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Modello FAD Università di Chieti
dottorato di Ricerca in

“E-Learning, Development & Delivery”

• strutturazione dell’evento formativo in “lezioni”

• strutturazione di ogni lezione in una serie di 
diapositive in power point

• elaborazione di un testo scritto di commento ad ogni 
diapositiva

• strutturazione di un questionario a risposta multipla 
molto coerente sul contenuto di ogni lezione, 
per la verifica dell’apprendimento.



Si impara meglio se:

• si ascolta un commento del contenuto di una 
diapositiva ben strutturata (importanza della voce) 

• si ha in seguito la possibilità di leggere il 
contenuto  scritto (importanza del testo scritto)

• si rinforzano i contenuti formativi con un questionario
che riprende i punti più critici di un argomento

Razionale



Software utilizzato



Aspetti strategici per lo sviluppo di un evento

1) Selezione dei punti critici da sviluppare 
all’interno  dell’argomento oggetto dell’evento

2) Adattamento al livello di conoscenza medio
sull’argomento  posseduto dai fruitori

3) Stile della presentazione (student-centered)

4)  Chiarezza espositiva (testo preparato)



Aspetti strategici

1)Selezione dei punti critici da sviluppare 
all’interno   dell’argomento oggetto dell’evento

2) Adattamento al livello di conoscenza medio
sull’argomento  posseduto dai fruitori

3) Stile della presentazione (student-centered)

4)  Chiarezza espositiva (testo preparato)



Gli argomenti più richiesti sono quelli che rispondono
ai seguenti requisiti

• Frequenza dei problemi emergenti inerenti l’argomento

• presenza di contenuti innovativi con importanti riflessi
sui comportamenti

• difficoltà di gestione dovute a mancanza di chiarezza
di nuove regole  emergenti dalla innovazione

• difformità di gestione di problemi sui quali non vi
è stato confronto fra esperti
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Un adattamento ben strutturato ottimizza 
il rapporto fra tempo impiegato per la fruizione 
dell’evento e risultato raggiunto 

• Inquadramento dell’argomento, tralasciando solo aspetti
noti a tutti,  

• Sviluppo dei problemi inerenti l’argomento, derivanti
dall’innovazione

• Sviluppo del razionale che è alla base  delle soluzioni
proposte   per la gestione del cambiamento

• Sviluppo di un questionario che riprenda tutti i punti
critici che formano il “core” dell’aggiornamento
(5 domande per credito sono insufficienti!) 
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Chi ascolta deve sentirsi trasportato da chi parla

Importanza del testo scritto o dell’iconografia di 
supporto al commento vocale (vista ed udito
sono attivati contemporaneamente)

Importanza della consequenzialità e della 
successione logica dei concetti

Importanza della terminologia utilizzata (non 
sofisticata, piuttosto comune, ma corretta)

Importanza della voce: tono, pronuncia, ritmo di 
esposizione devono servire ad animare i 
concetti  ed a contrastare la noia
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Importanza della preparazione di un 
testo scritto del commento vocale

Si utilizza lo stile del linguaggio parlato (say-writing)

Si evitano le ripetizioni (il software permette il riascolto
dei commenti per un numero illimitato di volte!)

Si evitano le lacune, immancabili quando si parla 
a braccio

Si temporizza il commento di ogni diapositiva



…ed infine un questionario fortemente coerente

Momento di importanza strategica

• completezza del questionario 
(5 domande per credito sono insufficienti!)

• valutazione dei punti critici dell’apprendimento
(identificazione dei problemi la cui ignoranza genera gli errori più comuni)

• formulazione semplice e diretta delle domande
(evitando convoluzioni che ne rendono difficile la comprensione immediata)



Competenze e doti del docente

Conoscenza approfondita dell’argomento

Vocazione al tema dell’aggiornamento

Vocazione docimologica

Capacità comunicative

Disposizione a “ingegnerizzare” i contenuti

Disposizione alla creazione di un ricco questionario 
molto coerente



Tipologia dell’evento e 
valutazione dell’apprendimento

Un evento su un argomento rilevante

• sviluppato con contenuti aggiornati
• presentato in modo molto convincente ed agile
• corredato da un ricco questionario sugli aspetti 
più importanti 

NON PUO’ NON RISULTARE EFFICACE



Risultati sull’evento FAD fornito dalla
Fondazione Università G. d’Annunzio

Approccio clinico e terapia del diabete mellito
(10 crediti formativi)

Cd distribuiti: 2.000
Partecipanti: 945 
Il test è stato superato da 921 partecipanti (97%)
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Valutazione dell’efficacia nella propria 
Formazione continua
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