
LA PIATTAFORMA

E-LEARNING
Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 07/07/16



UN PO’ DI STORIA

Il concetto di formazione a distanza ha una storia 

quasi bicentenaria vediamo in breve le tappe 

principali



UN PO’ DI STORIA

Isaac Pitman istituisce il primo corso di stenografia 

per corrispondenza in Gran Bretagna

1837



UN PO’ DI STORIA

Lo stato di New York autorizza le lauree per 

corrispondenza

1883



UN PO’ DI STORIA

3 Università statunitensi realizzano i primi corsi 

d’istruzione via radio

1921

1934

Iowa realizza i primi corsi in televisione 



UN PO’ DI STORIA

Sempre negli U.S.A. nasce il primo corso BLENDED 

(Con utilizzo di vari mezzi come radio, televisione e 

corrispondenza)

1964

+ +



UN PO’ DI STORIA

Il New Jersey Institute of Technology istituisce il 

primo corso di laurea online

1984



UN PO’ DI STORIA

Si diffondono numerosi corsi di laurea su CD-ROM 

ricchi di contenuti multimediali grazie alla grande 

capacità di imagazzinamento dati del supporto ottico

Anni ‘90



UN PO’ DI STORIA

Nascono le prime piattaforme LMS

(Learning Management System) nel web

1999



UN PO’ DI STORIA

LMS e’ una piattaforma in grado di gestire contenuti 

didattici.

1999



UN PO’ DI STORIA

Può monitorare tutti gli avvenimenti che avvengono 

su di essa come accessi, gestione delle credenziali, 

tempi di connessione, corsi in programma.

1999



UN PO’ DI STORIA

Essa può risiedere sia online che su supporti come 

CD-ROM

1999



UN PO’ DI STORIA

Autenticazione Fruizione dei contenuti

Visualizzazione dello stato

di avanzamento

Modifica delle

credenziali di accesso

Tracciamento

dell’attività Certificazione



UN PO’ DI STORIA

Nasce il sistema di SCORM 1.0

(Shareable Content Object Reference Model)

2000



UN PO’ DI STORIA

Il modello più diffuso è lo SCORM 1.2

OGGI



(Shareable Content Object Reference Model)

- Catalogabile in varie unità didattiche  e in Learning 

Object

- Tracciabile in qualsiasi momento

- Riutilizzabile su piattaforme differenti



Peculiarità

- Completamento o meno della visione di un contenuto

- Tempo di permanenza online su quello specifico 

contenuto

- Numero di accessi

- Avanzamento all’interno del corso



Lezione 

1

Requisiti:

Visualizzazione 

di tutte le slide

Quiz

Requisiti:

E’ previsto il 
superamento di 

un quiz?

Lezione 

2

SI

NO

SCORM
LMS



81fad.com si aggiorna per garantire una ancora 

migliore fruizione dei contenuti SCORM





Grafici in tempo reale sulla fruizione di contenuti



Nuova interfaccia grafica



Il Nuovo Accordo Stato-Regioni

• Con il nuovo accordo Stato-Regioni cambiano le regole dell’E-Learning:

Alcuni corsi NON sono più fruibili in modalità e-learning



Il Nuovo Accordo Stato-Regioni

Alcuni corsi NON sono più fruibili in modalità e-learning

- I Corsi Antincendio (o-s/ff002 e o-s/ff003) – Tutti i rischi

- I Corsi di Primo Soccorso (o-s/ff074) – Tutti i gruppi

- Il Corso per R.L.S. (o-s/ff082)



Il Nuovo Accordo Stato-Regioni

Nuovi corsi sono invece ora fruibili interamente in modalità e-learning

- R.S.P.P. – Modulo A

- La formazione dei lavoratori specifica Rischio Basso

(o-s/ff048)



Il Nuovo Accordo Stato-Regioni

Modifiche parziali

- Aggiornamento R.S.P.P./A.S.P.P. – Fruibile per il 50% in 

modalità e-learning (in precedenza fruibile al 100%)



Il Nuovo Accordo Stato-Regioni

• Con il nuovo accordo Stato-Regioni cambiano le regole dell’E-Learning:

Garantire la disponibilità delle figure della gestione 

didattica e tecnica della formazione e-learning



Quali sono le figure che compongono il corso:

- Coordinatore/i scientifico del corso

- Tutor di contenuto

- Tutor di processo

- Personale tecnico e sviluppatore della piattaforma



81fad.com piattaforma SCORM certificata

- Svolgimento e completamento delle attività didattiche

- Partecipazione attiva da parte dei discenti

- Tracciabilità di ogni attività e durata

Requisiti richiesti dal nuovo accordo (All.II Punto B):



81fad.com piattaforma SCORM certificata

- Tracciabilità delle singole unità didattiche

- Regolarità e progressività di utilizzo

- Il superamento delle prove di apprendimento

Requisiti richiesti dal nuovo accordo (All.II Punto B):



81fad.com piattaforma SCORM certificata

Il discente dovrà firmare una scheda progettuale che 

conterrà tutte le informazioni del corso-



81fad.com piattaforma SCORM certificata

Il discente riceverà un attestato che certificherà il 

completamento dei corsi in modalità e-learning


