Allegato 1

Modalità svolgimento corsi OnLine

Corsi online in modalità asincrona
La formazione asincrona prevede una fruizione dei corsi online totalmente autonoma da parte degli
utenti. I materiali utili all’apprendimento sono resi disponibili sulla piattaforma e i corsiti possono
usufruirne per un periodo stabilito dove e quando vogliono, usando anche diversi dispositivi. Questa
modalità di erogazione permette all’utente di potersi concentrare maggiormente, se necessario, sugli
argomenti più difficili e di superare invece in maniera più immediata gli argomenti più facili da
comprendere.
Le lezioni proposte per un periodo di tempo stabilito resteranno visibili sulla piattaforma, dopo di che il
corsita potrà sostenere l’esame sempre onLine in modalità Sincrona (cioè in diretta con i docenti)
Corsi online in modalità sincrona
La modalità sincrona prevede, invece, un’interazione “live” tra il docente o formatore e gli utenti che
seguono il corso online. Vengono indicate passo dopo passo la cadenza delle lezioni, le consegne e le
scadenze per andare avanti con il proprio percorso. Ci sono due modalità con cui essenzialmente vengono
erogati questo tipo di corsi online: il webinar e l’aula virtuale. Il webinar è un seminario online pensato
per erogare corsi ad un grandissimo numero di utenti, dislocati in diverse aree sul territorio nazionale.
Accorcia, quindi, i temi di erogazione bypassando le questioni logistiche legate alla distanza, ma con
un’interazione tra gli utenti che seguono lo stesso corso online davvero minima. L’aula virtuale, invece,
ricorda molto di più l’idea di “classe” vera e propria. Questa modalità di erogazione di corsi online è
pensata per gruppi molto più ristretti e prevede, oltre ad un’interazione live con il docente formatore,
un’interazione continua con i compagni di corso. Questo favorisce sicuramente uno scambio di idee ed
opinioni e può rendere il tutto più stimolante. La parola d’ordine della formazione sincrona è
dunque interazione.

Alla fine del percorso formativo per la verifica delle competenze acquisite, i corsisti sosterranno sempre
in modalità sincrona l’esame che potrà prevedere una prova teorica con dei test a risposte multiple, e su
richiesta del docente dimostrazioni tecnico pratiche dei contenuti proposti nel corso di formazione.

Corsi online in modalità MISTA sincrona o asincrona + In presenza frontale
Questa tipo di formazione prevede una parte del corso nelle modalità espresse precedentemente cioè
sincrona o asincrona, ma si differisce nella seconda parte in quanto le lezioni si svolgono in presenza,
dove verranno svolti tutti gli argomenti della parte tecnico pratica del corso con l’esame finale.

