La piattaforma per l’erogazione dei contenuti della Formazione a Distanza è basata su un Learning
Management System Open Source raggiungibile via Internet attraverso un generico browser (come
spiegato più avanti), senza necessità di installazioni di software dedicato e l’accesso avviene grazie
all’inserimento di username (solitamente l’email del partecipante) e password fornita in sede di iscrizione
al corso (tramite questa pagina con un semplice click, è possibile recuperare le credenziali di accesso)
(Figura 1)

Figura 1 - pagina di login

Appena entrati dal menù “I Miei Corsi” (Indicato nella Figura 2 – con la Freccia Rossa) si sceglie il corso che
si vuole seguire (Freccia Blu), poi appare quanto sotto, (che per semplicità riportiamo nella stessa
schermata), dove, si inizia cliccando su quanto indicato dalla freccia Verde.

Figura 2 – scelta del corso e inizio corso

La navigazione è semplificata dalla presenza, in tutte le pagine, di un menu grazie al quale il partecipante
può facilmente navigare tra le unità didattiche (Figura 3).

Figura 3 – menù

Figura 4 - Moduli operativi

Al centro della pagina ci sono i moduli operativi (Figura 4) con i quali è possibile navigare i contenuti
partendo dal primo in alto a sinistra per terminare con l’ultimo in basso.
Nel corso Anticorruzione sono obbligatori i moduli: Formazione Base (Audio/Video di spiegazioni) – Quiz
sezione base (Figura 5) - La tua opinione conta (questionario sulla qualità) – Attestato formazione Base
(l’obiettivo finale).
La metodologia permette, tra l’altro, la fruizione di:
 contenuti Multimediali Asincroni su Cloud, sempre disponibili grazie alle tecnologie web. Esempi di
contenuti asincroni sono: videocorsi online, strumenti di comunicazione tra ruoli quali forum, blog,
wikis, workshop, ecc.
 compatibilità con tecnologie web interattive (html5);
 fruibilità multipiattaforma, ovvero piena compatibilità per dispositivi desktop e mobile nei vari
sistemi operativi (Windows, iOS, Android…);
 piattaforma disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
 gestione e compilazione online del questionario per la verifica dell’apprendimento e di quello per la
qualità
 possibilità di utilizzare sezioni con documenti sempre scaricabili (ad es. dispense relative alle singole
unità didattiche, normative, prassi, giurisprudenze ecc…)
 tracciamento di tutte le domande e risposte fornite dai partecipanti;
 possibilità di porre domande di tipo tecnico (es. sull’utilizzo della piattaforma). L’assistenza sarà
fornita via email tramite l’indirizzo dedicato al supporto: elearning@maggioli.it e/o 0541-62.84.09

Il questionario finale per la valutazione (Figura 5) dell’apprendimento ha le seguenti caratteristiche:
 i test sono a risposta multipla;
 le risposte sono sempre rimescolate;
 ogni domanda a risposta multipla può avere un numero di risposte possibili da 2 a 10.
 I tests possono essere eseguiti un numero infinito di volte;
 Occorre un numero minimo di risposte corrette (80%) per superare il corso.

Figura 5 - Esempio di questionario

Al termine del corso l’utente può scaricare direttamente il proprio attestato di partecipazione secondo un
modello pre-compilato.
Il documento è un file di tipo pdf che l’utente può conservare e stampare, ecco un esempio nella figura 6:

Figura 6 - Esempio di attestato

La piattaforma è operating system indipendent.
Quindi è possibile utilizzare PC fissi Windows, Linux, Mac e dispositivi portatili quali tablet, smartphone,
ecc.
Per poter accedere alla piattaforma è sufficiente che uno dei dispositivi sopra indicati sia dotato di un
browser compatibile come:
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Opera
 Safari 5 o sup.
 Microsoft Internet Explorer 11 o sup.
Nota: i browser e le relative versioni indicate possono variare nel tempo. In ogni momento si garantisce
comunque la compatibilità con le versioni più recenti dei browser maggiormente diffusi.

