Corsi di formazione per l’utilizzo didattico del TABLET
Il corso di formazione online FORTABLETnasce dall’esperienza consolidata nella formazione
e nella certificazione delle competenze per l’utilizzo del TABLET ai fini didattici.
Il corso sfruttando le potenzialità dell’e-learning permette al singolo corsista di creare un
proprio percorso formativo che in base alle attività ed esercitazioni svolte permette di
realizzare percorsi con livello diverso di approfondimento e impegno. Tale
differenziazione porta a tre livelli standard:
1) Base (con un impegno orario di non meno di 100 ore di impegno)
2) Intermedio (con non meno di 150 ore di impegno)
3) Avanzato (con non meno di 200 ore di impegno)
Come si calcolano le ore di impegno?
In ogni attività di formazione erogata in e-learning il calcolo delle ore di impegno del corsista
crea una serie di problemi: identificazione del fruitore; tracciabilità del lavoro online e offline;
tempo effettivo di studio.
Per risolvere tali questioni il corso FORTABLET segue la seguente policy di assesment
formativa:
1) Il corsista è identificato tramite un ID specifico ed univoco e password in piattaforma e
l’accesso è tracciato in login e logout
2) Le ore di impegno sono calcolate non in base alla semplice permanenza online ma
relativamente ad azioni svolte:
• downloads e studio materiali = 6 ore,
• Esecuzione dei test di autovalutazione relativi a ciascuna lezione = 4 ore
• Realizzazione elaborati con domande a risposta aperta = 5 ore,
• Relazione finale = 20 ore
• Esame allo step di 100h = 30 ore
• Esame allo step di 150h =10h
3)

Sono stati quindi inviduati 3 percorsi di formazione propedeutici l’uno all’altro, seguendo i
quali è possibile ottenere un attestato di certificazione di 100,150 e 200 ore che sono i
seguenti:
Sezione 1 della piattaforma comprendente 7 lezioni Modulo da 100h (BASE)
Attività
Totale Ore
Download e studio delle lezioni, 6hx7
42 ore
Esecuzione quiz autovalutazione 4hx7
28 ore

Esame finale step 100h

30 ore
Tot. 100 ore
Sezione 2 della piattaforma comprendente 4 lezioni Modulo da 150h (INTERMEDIO)
Attività
Totale Ore
Download e studio delle lezioni, 6hx4
24 ore
Esecuzione quiz autovalutazione 4hx4
16 ore
Esame finale step 150h
10 ore
Tot. 150 ore
N.B. con le 100 ore del primo percorso

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Ricerca e autovalutazione Modulo da 200h (AVANZATO)
Attività
Totale Ore
Quesiti situazionali 5hx4
20 ore
Relazione finale
30 ore
Tot. 50 ore
Tutte le attività svolte verranno registrate automaticamente dalla piattaforma FAD nel
database personale del corsista.
Alla fine delle attività del modulo base e del modulo intermedio (raggiunte 70 ore, o 140), il
corsista sosterrà l’esame finale. (gli esami di 100 e 150h attribuiscono ore in piattaforma e
per raggiungere gli step successivi è necessario sostenerli anche se non si desidera
l’attestato a quello step!)
Il corso on line FORTABLET non prevede valutazioni in itinere da parte di tutor o formatori. I
test, gli esami finali di 100, 150 ore, i quesiti situazionali e le relazioni proposte, fanno parte
dell’autovalutazione del corsista e concorrono alla valutazione definita “esame finale” e nel
contempo indicano l’effettiva frequentazione del corso on line nei tempi valutati da questo
documento di assestment formativa. Alla fine del corso AIMC, associazione professionale,
riconosciuta e iscritta nell’elenco definitivo dei soggetti qualificati per la formazione del
personale della scuola dal Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto del 5.luglio 2005
trasmesso con nota prot. n. 1211 ai sensi del DM 177/2000, certificherà la frequenza al
corso on line FORTABLET secondo le effettive ore di frequenza, calcolate con il suindicato
sistema, che si evinceranno dal database personale del corsista.
Gli esami finali del corso base (100h) e del corso intermedio (150h) si intendono superati
con il 30% di risposte esatte per l’esame di 100h e con il 20% di risposte esatte, per l’esame
di 150h. Sono ripetibili fino al superamento della prova, le domande cambiano sia nella
posizione, che nel contenuto
Il percorso “ricerca” (percorso avanzato) prevede 4 test a risposta aperta (test situazionali) e
una relazione finale su di un tema dato. I test e la relazione finale sono l’esame finale delle
200h.
Il corso è offerto nella sua interezza agli utenti, che stabiliscono autonomamente se
richiedere l’attestazione a 100, 150 o 200h. Nel area personale dell’utente “portfolio” la
piattaforma inviterà a richiedere l’attestato a ciascuno dei tre step. Se l’utenete desidera
continuare basterà ignorare l’invito. Si può richiedere un solo certificato del corso.

10) All’atto della richiesta, la piattaforma, automaticamente, stamperà l’attestato con firma
autografa sostituita a mezzo stampa ex Art. 3, comma 2 del D.lgs 12/02/1993 n.39. che
l’utente potrà salvare sul proprio computer.
11) Gli attestati vengono conservati anche nei nostri database per le opportune verifiche da
parte delle Istituzioni scolastiche

