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FORMAZIONE DEI DOCENTI 2021-2022  
STRUTTURA CORSI EROGATI ATTRAVERSO  

 
MOOC (Massive Online Open Course) 

 
I corsi sono interamente online ASINCRONI fruibili in qualsiasi momento, previa iscrizione sul 
portale Sofia. Ai fini della certificazione sarà necessario seguire le video lezioni e svolgere le 
attività di fine modulo (questionario, e-tivity, project work) in base alle indicazioni date dal 
formatore. 

Ciascuna Unità Formativa è così strutturata: 

 
§ Introduzione corso  

o Presentazione del corso attraverso una scheda introduttiva: presentazione contenuti – focus 
- obiettivi  

§ Moduli tematici che seguirà la seguente articolazione:  
o 7 video asincroni da 10-15 min predisposti nella classe virtuale e da poter usufruire secondo i 

propri tempi 
o 4 ore sincrone con il formatore. Un incontro è previsto ad inizio del percorso formativo per 

presentare il corso e dare l’avvio delle attività formative; un secondo incontro è previsto in 
itinere o alla conclusione del percorso per un confronto coi corsisti e eventuale supporto per 
la realizzazione del project work o e-tivity da realizzare. 

o Materiale didattico di supporto da lasciare nella classe virtuale  
o Eventuale tutorial di riferimento 
o Dispense e link di approfondimento 
o E-tivity snella da assegnare nella classe virtuale con una scadenza breve 

 
Previo completamento del percorso, al corsista sono riconosciute 25 ore di attività (riconosciute sia per la 
visione dei materiali sia per la realizzazione delle e-tivity, obbligatoria ai fini dell’attestato finale). 
 
A cura del tutor: il tutor supporta 

§ il gruppo di coordinamento a strutturare il corso all’interno della classe virtuale Teams 
§ i coristi online (per il periodo di iscrizione fino alla scadenza del project work)  
§ il formatore nella gestione dei contenuti nella classe virtuale 
§ validazione delle consegne (solo e fino alla scadenza del project work) 

 
Il corso sarà inserito sulla piattaforma Sofia e prevede una scadenza sia per le iscrizioni sia per la consegna 
del project work. Ciò consentirà ai partecipanti di ricevere l’attestazione finale. 
 


