FORMAZIONE A DISTANZA SINCRONA
MODALITÀ ATTUATIVE
In considerazione della situazione dovuta alle misure preventive alla diffusione del COVID-19, da metà
marzo Soecoforma si è organizzato per trasformare, dove possibile, i corsi in erogazione ed in fase di avvio
con la modalità della formazione a distanza, di seguito una breve presentazione.

Requisiti
 Avere la disponibilità di un pc, tablet o cellulare con altoparlanti o cuffie con una buona
connessione a internet.
 Avere la disponibilità di una e-mail funzionante che va comunicata all’atto dell’iscrizione al corso e a
cui verranno inviate tutte le comunicazioni relative al corso. Ogni partecipante deve avere una email personale e distinta.
 Per accedere alle lezioni online si consiglia di aprire Google Chrome (versione più recente) oppure
Mozilla Firefox.

Modalità di attuazione della formazione a distanza
 All’atto dell’iscrizione il partecipante conferma di avere la disponibilità della tecnologia necessaria
per partecipare alla FAD. In casi eccezionali l’agenzia formativa mette a disposizione dell’allievo un
dispositivo per la partecipazione al corso in FAD e tutto l’occorrente.
 Di norma 4-5 giorni prima dell’avvio di un corso, ogni partecipante riceve una mail con la
presentazione del corso, il calendario con programma e la descrizione delle modalità di accesso. Il
giorno prima del corso, viene inviata un’altra mail con il dettaglio delle istruzioni di accesso alla
videoconferenza ed alla piattaforma di formazione a distanza con user e password per l’accesso
personale. Il link di accesso alla videolezione viene inviato dal tutor o dal coordinatore di norma 30
minuti prima della lezione a tutti gli interessati.
 Le lezioni si svolgono tramite videolezioni in sincrono su varie piattaforme, in cui il docente spiega i
contenuti mentre gli allievi possono intervenire attivando la funzione “microfono” oppure per
scritto tramite la funzione “chat”. Durante la videolezione viene tracciata la presenza di allievi,
docenti e tutor, con la funzione “reporting”. Ogni componente del gruppo si qualifica con nome e
cognome, il tutor del corso controlla la corrispondenza tra iscritti e partecipanti.
 In modo complementare, ogni allievo ha un accesso personale alla piattaforma per la FAD
asincrona Moodle di Soecoforma, all' interno della quale sarà possibile tracciare la presenza e i
tempi di connessione di singoli allievi, docenti e tutor con la funzione “registro”, web link:
www.fadsoecoforma.it. Non è necessario firmare i registri cartacei.
 Alla piattaforma Moodle si accede tramite user e password personale comunicata per mail (al
primo accesso chiede di modificarla). Sulla piattaforma Moodle sono caricati i materiali didattici
della lezione svolta, slide e forum per domande specifiche rivolte al docente, esercitazioni, video.
 Ogni lezione/modulo, termina con un test di valutazione sulle conoscenze/competenze, con
domande a risposta chiusa ed aperta (da 5 o 10 domande con un punteggio max di 100/100). Il test

è impostato in modo tale da rendere visibile al termine il punteggio conseguito, fatto salvo nei casi
di domande aperte in cui il docente dovrà dare una valutazione. In caso di insufficienza il
coordinatore o tutor comunicherà all’allievo di dover ripetere il test fino ad un massimo di 4
tentativi.
 Nel caso in cui l’allievo non abbia la possibilità di seguire la videolezione in modalità sincrona per
gravi motivi tecnici, le videolezioni saranno registrare e caricate sulla piattaforma Moodle e
potranno essere viste anche dopo il giorno di calendario programmato ma entro un tempo
concordato dopo di che la videolezione verrà eliminata.
Coordinatore e tutor del corso predispongono la piattaforma ed il webinar, assistono gli allievi nella fase di
ingresso nelle piattaforme, animano le lezioni con domande ed utilizzo della chat visibile a tutti.
Previa richiesta è possibile inserire negli user, figure esterne con funzioni di controllo sull’andamento dei
corsi. I corsi in FAD sincrona sono equiparati in tutto a quelli in presenza in aula. Per i corsi finanziati da enti
pubblici, Soecoforma adotta le indicazioni date.

Servizi di supporto
Per soggetti tecnologicamente svantaggiati, a bassa competenza digitale, Soecoforma mette a disposizione
un servizio gratuito di affiancamento a distanza ed in presenza su appuntamento per accompagnare gli
allievi ad un utilizzo autonomo degli strumenti informatici.
Per richiedere il servizio occorre chiamare il numero: 0583.432237; o scrivere una mail a:
info@soecoforma.it
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