Corso Cineca Academy CSA_20 – Scheda didattica per
l’erogazione in e-learning blended

F24 e F24EP in CSA
I tempi consigliati
Riserva circa due ore al giorno per seguire il corso con successo.
Prima dell’inizio del corso
- Riceverai via mail le istruzioni per l’accesso al corso
- Accedi alla pagina del corso su learn.cineca.it
Il contenuto del corso non è ancora visibile

Lunedì
- Incontro di apertura con il docente
- Lezione 1
Martedì

1h
40min

- Lezione 2, 3
- Quiz intermedio
Mercoledì

1h 10min

- Incontro intermedio con il docente

2h

Giovedì
- Lezione 4, 5, 6
- Quiz intermedio
- Revisione documentazione
Venerdì

1h 40min

- Incontro finale con il docente
- Quiz finale

2h

Puoi accedere solo dopo aver visionato tutte le videolezioni

Dopo la conclusione del corso
- Le videolezioni e la documentazione non sono più disponibili
- Puoi vedere le registrazioni degli incontri col docente per 2 settimane
Solo nel caso di corsi “con prolungamento” videolezioni, documentazioni e registrazioni degli incontri rimangono accessibili per 1
anno dall’inizio del corso.

- Riceverai il questionario di gradimento da compilare
- Riceverai l'attestato di partecipazione al corso e l'Open Badge

Tutti i diritti riservati
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Le risorse didattiche

Incontri in diretta
con il docente

Videolezioni

Documentazione

Quiz

Quiz finale
Quiz intermedi

Attività sincrone
È necessario collegarsi a un determinato orario
Risorse asincrone

Possono essere consultate liberamente nel corso delle giornate di
corso, secondo i propri impegni.
Sarai libero di collocare i momenti asincroni nella giornata secondo
i tuoi impegni, ma non dimenticare di dedicare tempo al corso!
La durata degli incontri con il docente può variare in base alle
domande della classe.
Il tempo necessario per consultare la documentazione, svolgere i
quiz intermedi e in generale studiare le risorse messe a disposizione
può variare per ogni studente.

10h

Il tempo che stimiamo sia complessivamente necessario a fruire del
corso con successo.

Tutti i diritti riservati
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Quando sono disponibili le risorse?
Videolezioni Documentazione Quiz intermedi

Per tutta la durata del corso,
dal primo all’ultimo giorno.
Ricorda di scaricare la
documentazione!

Quiz finale

L’ultimo giorno, dopo la
conclusione dell’ultimo incontro in
diretta con il docente.

Registrazioni degli incontri in diretta

Le registrazioni vengono caricate
appena possibile e rimangono
accessibili per due settimane dopo
la conclusione del corso.

Nei corsi “con prolungamento”
videolezioni documentazioni e
registrazioni degli incontri
rimangono accessibili per 1 anno
dall’inizio del corso.
Attestato di partecipazione e Open Badge

Una volta che
- Il corso è concluso
- Il questionario di gradimento
è compilato
- Il Team Cineca Academy
ha completato le
opportune verifiche

Scheda del corso a catalogo:
https://eventi.cineca.it/it/formazione/f24-ef24ep-csa
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2021
Tutti i diritti riservati
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