Attestazione e sistema dei crediti
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato ai corsisti un attestato nel quale verranno
riconosciute le ore di attività formative svolte nell’ambiente online e in presenza così distribuite
tra le due fasi:
Online

In presenza

Fase 1 - Tutoring

fino a 10 ore

fino a 8 ore

Fase 2 - Coaching

fino a 20 ore

Nessun limite (il numero di ore viene
concordato con il tutor)

Condizione necessaria per il rilascio dell’attestato è la compilazione di entrambi i questionari intermedio e finale - pubblicati nell'area "Monitoraggio".
L'ambiente di formazione è predisposto per il tracciamento di tutte le attività realizzate dagli
utenti iscritti, alcune delle quali sono registrate con il numero effettivo di ore in cui sono state
realizzate, come le attività sincrone, altre con un numero di ore convenzionale attribuito sulla
base di una valutazione del tempo medio necessario per espletarle (attività nel forum,
consultazione materiali, realizzazione prodotti).

Per la corrispondenza ore-attività online si veda prospetto seguente:

ATTIVITÀ ONLINE
Azioni

Tempi

Accesso ai video
nell’area “Discipline”

½ ora per ogni video
(una volta per video)

Accesso versione online delle Attività o
download versione scaricabile
nell’area “Discipline”

2 ore per ogni attività
(una volta per attività)

Accesso alle Risorse per la LIM
nell’area “Discipline”

1 ora per ogni risorsa
(una volta per risorsa)

Accesso versione online dei materiali o
download versione scaricabile
nell’area “Approfondimenti”

1 ora per ogni materiale
(una volta per materiale)

Upload di materiali
nel repository “Archivio lezioni”

2 ore per materiale
inserito

Compilazione questionari
nell’area “Monitoraggio”

2 ore per questionario

Ambiente

Upload nella Condivisione materiali

2 ore a materiale inserito

Interventi nel Forum

½ ora a messaggio
inserito
Tempo di connessione
effettivo

Edulab

Laboratorio sincrono

(sono ritenute valide le
sessioni di durata superiore
ai 10 minuti e con almeno 2
utenti connessi)

Invio mail al gruppo o ai singoli

½ ora a mail

Inserimento post e commenti nel Blog

½ ora a inserimento

ATTIVITÀ IN PRESENZA
Le ore in presenza saranno attribuite ai corsisti in maniera automatica in relazione alle ore
registrate dal tutor nel proprio pannello di controllo in Edulab.

Ciascun utente potrà controllare l'attività svolta e il numero di ore raggiunto nella
sezione Portfolio.

