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ALLEGATO 1 

 

COS’ E’ LA FORMAZIONE A DISTANZA 

 

Per Formazione a Distanza si intende il complesso di attività formative fruibili attraverso 

la connessione alla rete Internet e l’uso della tecnologia informatica con l’utilizzo di vari 

terminali quali personal computer, tablet e smartphone o l’impiego di strumenti 

audiovisivi.  

 

La Formazione a Distanza (abbreviata in FAD) è caratterizzata da: 

 

1. l’interattività, vale a dire la necessità di coinvolgere il discente, generalmente 

avvalendosi del learning by doing (imparare attraverso il fare); 

2. la dinamicità, ovvero il bisogno da parte del discente di acquisire nuove compe-

tenze mirate just in time; 

3. la modularità, ossia la possibilità di organizzare i contenuti di un corso secondo gli 

obiettivi formativi e le necessità dell’utenza.  

 

Tale nuova metodologia di apprendimento ed aggiornamento costituisce un valido 

supporto per ridurre i tempi e i costi di spostamento ed ottimizzare gli investimenti 

in quanto l’evento è replicabile attraverso la piattaforma almeno fino a che la 

normativa sopravvenuta non lo renda infruibile.  

L’ampia categoria della Formazione a Distanza può essere suddivisa in due 

macroaree a seconda della contemporaneità o meno tra docente e discente in : 

 

 FAD Sincrona, 

 FAD Asincrona. 

 

FAD Sincrona : riguarda tutti quegli eventi formativi (corsi, seminari, convegni, 

conferenze, workshop, tavole rotonde ecc…) che, anche se seguiti attraverso la rete in 

luogo diverso da quello in cui si svolge l’avvenimento avviene in contemporanea con 
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l’evento frontale in aula, e può essere prevista, o meno, l’interazione dei discenti con i 

docenti e/o i relatori.  

In questa sezione sono compresi i seminari on line o webinar (neologismo dato dalla 

fusione dei termini web e seminar) coniato per identificare sessioni educative o 

informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una connessione 

informatica nei quali, i partecipanti collegati con il proprio terminale tramite Internet, 

possono interagire tra loro e con il coordinatore del seminario tramite gli strumenti 

disponibili dal sistema di web conference.  

FAD Asincrona : riguarda tutti quegli eventi formativi, trasmessi o scaricati (podcast) 

attraverso la rete, in momenti diversi da quelli in cui effettivamente si svolgono.  

Possono essere mono o pluri piattaforma, ovvero fruibili sia attraverso l’uso del pc 

collegato alla rete, sia attraverso portatili, Tablet e Smartfone ai quali l’interfaccia si 

adatterà automaticamente per un’idonea visione e non legati ad un singolo sistema 

operativo o ad un browser specifico.  In questa sezione ricadono i corsi e.learning, che 

prevedono l’adozione di differenti metodologie didattiche e differenti soluzioni 

tecnologiche, a seconda delle specificità dei contenuti da valorizzare e dei target da 

raggiungere.  

Le metodologie didattiche adottate sono comunque sempre finalizzate alle realizzazione di 

percorsi di apprendimento che risultino life-centered, ovvero vicini all’esperienza 

personale degli utenti finali, task-centered, ossia contestualizzati rispetto allo svolgimento 

dei loro compiti operativi e problem-centered, basati cioè sulla risoluzione dei problemi.  

 

Le figure professionali della FAD  

Le figure professionali che intervengono all’interno del processo formativo di un 

corso erogato in FAD possono variare in base alla tipologia di FAD che si decide di 

attivare per un determinato percorso formativo e talvolta anche in base alle 

tematiche della formazione, che possono espressamente richiedere, mediante atti 

normativi, la presenza o meno di specifiche figure professionali. Si descrivono di 

seguito le figure professionali che si ritengono parte del processo formativo, 

precisando che i compiti relativi a ciascuna figura non sono nettamente definiti, ma 

possono avere competenze che si intersecano e si sovrappongono in certi casi. In 

particolare, laddove la competenza ed esperienza professionale lo consente, un 

soggetto potrebbe presidiare più di un profilo.  

 

L’ ITIS ARTOM per ogni evento erogato in FAD individua un team composto 

da: 
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1. Coordinatore del progetto FAD: prof.ssa Paschini Jessica e prof. Colazzo 

2. Team tecnico (sistemista e programmatore per implementazione della 

piattaforma FAD): prof. Pampararo, prof.ssa Avidano 

3. Esperto/Gestore di piattaforma FAD: prof.ssa Zammitto, prof. Nappo 

Raffaele, 

4. Progettista di formazione: prof.ssa Cerrato, prof.ssa Comunian, prof. Gibellini, 

prof. De Marchis. 

5. Responsabile scientifico: prof. Calcagno Franco DS Artom 

6. Esperti di contenuto: i docenti della disciplina 

7. Tutor online (tutor tecnico, tutor aziendale, tutor di contenuto): prof. Cotto, 

prof. Tabasso. 
 

 

Monitoraggio e valutazione  

Nei corsi FAD gli obiettivi di apprendimento non riguardano solo il trasferimento di 

competenze contenutistiche ma anche la capacità di apprendere attraverso 

l’interazione di gruppo e online. È dunque fondamentale monitorare la 

partecipazione e l’interazione utilizzando sia metodi quantitativi sia qualitativi.  

I docenti verificheranno la partecipazione degli studenti alle attività di FAD. La 

partecipazione costante costituirà un primo elemento per le valutazioni che si 

effettueranno in presenza. 

 

La valutazione on line può essere proposta se l’obiettivo è una sorta di 

autovalutazione degli apprendimenti, un controllo degli sviluppi conoscitivi per 

correggere errori e impreparazioni. 

 

Si esclude ogni forma di valutazione degli studenti che assegni credito o votazione 

se non sono state poste in atto misure puntuali di controllo in presenza. 
 

FAD ARTOM 

Facendo riferimento a quanto illustrato e discusso in questi giorni, si consiglia di 

attivare le azioni a distanza per mantenere il contatto con gli studenti utilizzando in 

via prioritaria il registro elettronico. 

La formazione potrà avvenire in modalità sincrona e/o asincrona o mista. 

Il docente comunicherà modalità e strumenti attraverso il registro elettronico. 
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Si consiglia  l’utilizzo della piattaforma di Istituto G- Suite for Education e 

dell’organizzazione di seguito riportata.  

 

 

Lo studente: 

- potrà accedere classe virtuale di Classroom con il codice che gli verrà 

trasmesso dal docente tramite registro elettronico (N.B. è necessario un 

account gmail e si richiede che esso permetta di individuare nome e cognome 

dello studente) 

- nella classe virtuale potrà disporre del materiale e comunicare con il docente e 

i compagni 

- potrà seguire le modalità di preparazione indicate dal docente nella classe 

virtuale 

- potrà seguire le lezioni in live cliccando sul link inserito sul Calendar della 

classe virtuale o ricevuto sul registro elettronico. 

- potrà visualizzare le lezioni registrate dal docente inserite nella classe virtuale 
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