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LA DIDATTICA PER LA FORMAZIONE  

IN VIDEOCONFERENZA
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PROGRAMMA

• Come iniziare un corso in Videoconferenza: per motivare 
all’apprendimento, all’impegno e alla partecipazione attiva

• Distanza fisica e distanza emotiva.
• L’apprendimento dell’adulto e la formazione a distanza
• La progettazione della formazione in Videoconferenza
• Le esercitazioni e le attività da proporre in Videoconferenza.
• La verifica di apprendimento
• La chiusura del corso
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In un gruppo piccolo:

• Giro di tavolo… o di schermi

In un gruppo grande:

• Statistiche veloci 

Le fasi di avvio della formazionePRESENTAZIONI
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Conosciamo Mentimeter

• App utilizzabile con tutte le 
piattaforme, previa registrazione e 
apertura account

• Consente di proporre sondaggi, 
domande aperte e quiz in diretta

• Partecipazione anonima

• www.mentimeter.com per progettare

• www.menti.com per rispondere
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L’AVVIO DEL CORSO
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1.Presentazione del docente 
e del programma

2.Presentazione 
(socializzazione) dei 
partecipanti

3.Raccolta aspettative

4.Patto formativo

L’AVVIO DEL CORSO
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• Favorire un clima positivo e di 
confronto costruttivo tra i partecipanti
• Impostare la relazione con il docente e 
tra i partecipanti
• Condividere obiettivi e regole 
dell’incontro
• “Riscaldare” il clima (o rompere il 
ghiaccio) per favorire l’interazione

PERCHÉ FARE ATTENZIONE ALLE FASI DI AVVIO
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• Verifica della connessione audio-video

• Identificazione dei partecipanti: elenco-nome-volto

• Raccolta di informazioni da utilizzare nel corso 
dell’incontro (prendere appunti)

• Favorire la socializzazione, predisporre 
all’interazione e creare un clima di collaborazione

• Chiedere anche se hanno esperienza di 
Formazione A Distanza e con la specifica 
piattaforma –eventualmente dare qualche 
istruzione

Le fasi di avvio della formazioneL’UTILITÀ DEL «GIRO DI TAVOLO» INIZIALE IN VIDEOCONFERENZA
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• Verificare se le aspettative sono 
allineate al programma

• Adattare il programma sulle aspettative 
dei partecipanti, nel rispetto degli 
obiettivi

• Ridimensionare aspettative inadeguate, 
• Far emergere difficoltà, perplessità, 

resistenze, timori…
• MOTIVARE al programma

Le fasi di avvio della formazionePERCHÉ RACCOGLIERE LE ASPETTATIVE
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Meglio domande precise (ad esempio frasi da completare),  non 
troppo ampie, per non mettere in difficoltà o indurre risposte banali.

Le fasi di avvio della formazioneCOME RACCOGLIERE LE ASPETTATIVE

• Stamattina, all’idea di dover frequentare 
questo corso mi sono sentito…

• Alla fine di questo incontro sarò 
soddisfatto se…

• Quello che voglio imparare in questo 
incontro è…

Invece di chiedere:

«Cosa vi aspettate da 

questo corso?»

Meglio chiedere di 
completare le frasi 
seguenti

Vega Formazione 10
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• Rappresenta una sorta di “contratto”                             
con i partecipanti («training agreement»)

• Si presentano gli obiettivi
• Si dichiara il metodo di lavoro
• Si stabiliscono le regole del lavoro e dell’interazione: 

tu/lei, orari, pause, modalità della partecipazione, 
spegnimento cellulari…

• Rende più facile «richiamare all’ordine» se qualcuno 
non si conforma alle «regole».

• Consente di «contenere» interventi divaganti o polemici 
per riportare il discorso sugli obiettivi dichiarati all’inizio. 

COS’È IL PATTO FORMATIVO
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FIN DALL’INIZIO: MOTIVARE E TRASMETTERE ENERGIA

• Al di là del corso e dell’obiettivo di apprendimento, le persone vanno 
motivate al programma.

• Fin dall’inizio è importante creare un clima positivo, favorevole 
all’apprendimento,  in cui le persone si sentano a loro agio.

• Occorre far leva sul loro entusiasmo, sulla loro energia.

• sviluppare l’autostima

• trasmettere fiducia

• stimolare la partecipazione

• far sentire le persone protagoniste 
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IL PATTO FORMATIVO IN VIDEOCONFERENZA - CONNESSIONE

• Richiedere di restare collegati, con video e audio. 

• Consigliare di tenere a portata di click il link per ricollegarsi se 
necessario (da specificare anche prima, nell’invito).

• In caso di particolari difficoltà con la connessione si resta collegati 
solo in audio, ma bisogna interagire in chat, con regolarità. Ad 
esempio ogni volta che il docente pone una domanda chi non 
può intervenire in video, scrive la sua risposta in chat.

• Ricordare che la frequenza viene certificata anche 
dal tempo di connessione, ma anche dal docente.
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• Consigliare di tenere carta e penna a portata di 
mano per gli appunti.

• Raccomandare di non occuparsi in altre attività 
(è possibile lavorare davanti allo schermo 
aprendo un’altra finestra).

• Verificare (se serve) che abbiano le dispense e i 
materiali didattici stampati.

• Verificare (se previsto) che abbiano stampato il 
foglio delle risposte del test finale.

IL PATTO FORMATIVO IN VIDEOCONFERENZA - MATERIALI

Vega Formazione 14
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LIMITI RELAZIONALI DELLA VIDEOCONFERENZA

• I partecipanti sono in un contesto domestico o lavorativo, diverso
per ognuno.

• Maggiori possibilità di disturbi e distrazioni (telefono, altre finestre
aperte sul PC, altre persone nella stanza).

• Non si fa la pausa-caffè insieme.
• Non ci sono momenti di commenti e chiacchiere a due.
• Non si possono proporre attività che comportano movimenti e

interazioni dinamiche.
• Non si può chiedere aiuto o chiarimenti a un vicino.
• Più difficile fare rete, scambiarsi i riferimenti.
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COME «ROMPERE IL GHIACCIO» E/O INTRODURRE AGLI ARGOMENTI 
DEL CORSO

• La fase di «rottura del ghiaccio» serve  far parlare tutti 
all’inizio in modo da rendere più facile per tutti intervenire 
nel corso dell’incontro.

• Esistono molti «ice-breakers», che portano le persone a 
svelare qualcosa di sé che va al di là dei soliti dati 
anagrafici e professionali.

• Nell’ambito della sicurezza possiamo proporre domande 
che introducono al tema. 

• Attenzione: ognuno deve parlare per max 1 minuto. 

Vega Formazione 16
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COME INTRODURRE AGLI ARGOMENTI DEL CORSO

• Quali tecniche potremmo utilizzare per 
attivare il gruppo all’inizio di un percorso 
formativo sulla sicurezza?

• Quali domande possiamo porre per “rompere 
il ghiaccio”?

Pensate a uno dei vostri corsi e immaginate una 
domanda aperta, ma con risposta breve, da 
porre all’inizio.
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ICE-BREAKERS PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

• Qual è secondo te il maggiore rischio della tua mansione?
• Qual è la procedura di sicurezza più utile?
• Qual è secondo te l’infortunio più frequente nella scuola?
• Qual è il migliore consiglio da dare a un nuovo collega che 

comincia a lavorare, per la sua sicurezza e la sua salute?
• Quali sono i soggetti più attenti alla sicurezza a scuola?
• Se tu fossi il preposto, come convinceresti il lavoratore a 

rispettare le norme della sicurezza? (dirigenti-personale; 
insegnante-studenti;…).

• Uno slogan per la sicurezza

Vega Formazione 18
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IL FORMATORE A DISTANZA
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INDICAZIONI PER ILFORMATORE - IMMAGINE

• Curare l’immagine come se si andasse in aula.
• Postazione con luce frontale o laterale.
• Sguardo alla webcam – illusione di contatto visivo.
• Se possibile usare due schermi.
• Prepararsi aperte le «finestre» con i documenti che

saranno condivise.
• Attenzione allo sfondo
• Prepararsi gli oggetti che possono servire (telefono,

elenco partecipanti, fogli, penne, recapiti telefonici
comodi della «regia» ed eventualmente dei partecipanti).

Vega Formazione 20
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INDICAZIONI PER IL FORMATORE - VOCE

• Parlare ad un volume più alto del normale, ma non urlare.
• Variare il tono, accentuare il brio per non diventare noiosi e soporiferi.
• Rallentare la velocità dell’eloquio.
• Attenzione alle pause: sono utili come «punteggiatura», per

sottolineare certi punti e per consentire l’interazione. Attenzione
perché se diventano troppo lunghe le persone si chiedono se è caduta
la connessione.

• Bere acqua ogni 20/30 minuti per tenere umide le corde vocali.
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INDICAZIONI PER IL FORMATORE - ATTEGGIAMENTO

• Mantenere il contatto visivo: guardare in camera, posizionando 
adeguatamente il PC/webcam per essere inquadrati frontalmente e 
centrati.

• Mostrarsi disponibili e «vicini»: sorridere, rivolgersi a ognuno e non 
solo a tutto il gruppo.

• Chiamare per nome i partecipanti (chiedere di registrarsi con nome e 
cognome in modo che sia più facile).

• Usare l’ironia e l’autoironia per rendere più leggero il clima.
• Consentire delle pause in cui sgranchirsi (ogni 45 minuti fare in modo 

che stacchino gli occhi dallo schermo)

Vega Formazione 22
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APPRENDIMENTO DELL’ADULTO 

E FORMAZIONE EFFICACE
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1. Per poter apprendere l'adulto deve sentire in sé il bisogno di 

conoscere.

2. L'adulto deve sentire che il proprio concetto di sé viene 
rispettato, deve sentirsi trattato come persona autonoma (vs 
dipendente).

3. L'esperienza ha un ruolo essenziale, sia come attività di 
apprendimento sia come pregresso talvolta negativo che 
costituisce una barriera di pregiudizi e schemi che ostacolano 
nuovi apprendimenti.

6 PRINCIPI DELL’APPRENDIMENTO DELL’ADULTO SECONDO KNOWLES

Vega Formazione 24
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4. L’adulto è disponibile ad apprendere ciò che gli serve o gli è 
utile.

5. L'apprendimento degli adulti è centrato sulla vita reale, quindi è 
necessaria concretezza più che astrazione.

6. Le motivazioni più forti nel processo di apprendimento 
dell'adulto sono quelle interne: desiderio di una maggiore 
soddisfazione nel lavoro, auto-stima, qualità della vita ecc,…

6 PRINCIPI DELL’APPRENDIMENTO DELL’ADULTO SECONDO KNOWLES
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LA FORMAZIONE CHE CAMBIA  ATTEGGIAMENTI (E COMPORTAMENTI)

In breve l’atteggiamento può essere visto
come «l’anticamera» del comportamento.
• È una tendenza psicologica che

comporta una valutazione di favore o
sfavore verso un oggetto, di
conseguenza predispone la persona di
ogni persona a reagire in un certo modo.

• L’atteggiamento può modificarsi.

Vega Formazione 26
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LE COMPONENTI DELL’ATTEGGIAMENTO

ATTEGGIAMENTO

Componente

COGNITIVA =

Informazioni, 
conoscenze razionali, 
convinzioni, credenze…                           

Componente

EMOZIONALE =

Emozioni  e sensazioni: 
paura-sicurezza di sé, 
rifiuto-attrazione, bisogni

Componente

COMPORTAMENTALE =

Atti, azioni, comportamenti, 
abitudini, esperienze…

Vega Formazione 27

COME EROGARE LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA – Elena Padovan

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 

ATTEGGIAMENTO

Componente

COGNITIVA =

È logico, è adeguato, è 
opportuno, conviene, è 
giusto…

Componente

EMOZIONALE =

Mi piace, mi fa sentire 
bene, è gratificante, mi 
dà soddisfazione…

Componente

COMPORTAMENTALE =

Sono abituato così, mi viene 
automatico, è sempre 
andata bene…

COME SI MANIFESTANO LE TRE COMPONENTI 

Vega Formazione 28
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ATTEGGIAMENTO

Componente

COGNITIVA =

fornire informazione, 
formazione, statistiche, 
dati, notizie, evidenze 
scientifiche…

Componente

EMOZIONALE =

considerare i bisogni di 
appartenenza, di 
riconoscimento, di sentirsi 
apprezzati, di stare bene…

Componente

COMPORTAMENTALE =

tenere conto di abitudini, 
prassi consolidate, 
sequenze automatiche di 
azioni…

COSA PROPORRE PER MODIFICARE L’ATTEGGIAMENTO
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= Attenzione

= Interesse

= Desiderio

= Azione

FORMAZIONE E  MODELLO A.I.D.A.

Vega Formazione 30
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Mi è utile!

LA FORMAZIONE MIGLIORE

Mi piace! Lo applicherò!
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• La mente umana non è in grado di
mantenere lo stesso livello di
attenzione per lunghi periodi.

• Entro 5 minuti si raggiunge il picco
massimo.

• L’attenzione rimane alta per altri 10-15
minuti, poi inizia a diminuire.

• Dopo 15 minuti, per riattivare
l’attenzione va introdotto un «cambio di
ritmo».

LA CURVA DELL’ATTENZIONE

Vega Formazione 32
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• Le informazioni dei primissimi minuti si perdono: spazio per i saluti o i brevi
riepiloghi.

• Considerando la durata limitata dell’elevata attenzione, è opportuno progettare
la spiegazione suddividendo i contenuti in unità brevi (10-15 min).

• In videoconferenza questo intervallo diventa ancora più breve e sono più facili le
distrazioni.

• Alla fine di ogni unità, introdurre un cambiamento di ritmo: un video, una
immagine, una battuta, un momento di interazione.

• Prima della nuova unità riepilogare brevemente la precedente.
• Ora dopo ora, a causa del progressivo affaticamento, il livello massimo di

attenzione si abbassa.

LA FORMAZIONE CHE RISVEGLIA E CATTURA L’ATTENZIONE

Vega Formazione 33

COME EROGARE LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA – Elena Padovan

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 

INCONTRARE L’INTERESSE: LA FORMAZIONE UTILE

• Informarsi prima sui partecipanti.
• Interagire con i partecipanti per carpire i

loro interessi.
• Parlare della realtà dei partecipanti.
• Fare esempi e raccontare episodi vicini

significativi per i partecipanti.
• Evidenziare i vantaggi dei nuovi

apprendimenti.

Vega Formazione 34
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RISVEGLIARE IL DESIDERIO DI APPRENDERE: LA FORMAZIONE 
«DILETTEVOLE»

• Se le emozioni vissute durante
l’apprendimento sono positive, si impara
di più.

• Sensazione di essere accolti, ascoltati,
considerati, inclusi: desideri fondamentali
che rafforzano l’autostima.

• Clima piacevole, confortevole, leggero,…
• Ma non per questo superficiale,

«caciarone» e inconcludente.
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ORIENTARE ALL’AZIONE: LA FORMAZIONE CHE PROVOCA 
CAMBIAMENTO

• Presentare i contenuti in chiave applicativa.
• Evidenziare come trasferire gli apprendimenti

dall’aula al lavoro.
• Invitare i partecipanti a prendersi impegni di

cambiamento.
• Se possibile, monitorare i comportamenti sul

campo, dopo la formazione.
• Verificare l’efficacia della formazione

attraverso indicatori misurabili.

Vega Formazione 36
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LA PROGETTAZIONE E LA 

GESTIONE DELLA FORMAZIONE IN 

VIDEOCONFERENZA
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VALUTAZIONE PROGETTAZIONE

ANALISI DEI 

BISOGNI

GESTIONE

LE FASI DEL CICLO DELLA  FORMAZIONE

Vega Formazione 38
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LA PROGETTAZIONE 

DIDATTICA
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• Si parte dagli obiettivi di apprendimento: ciò che 
i partecipanti dovranno essere in grado di sapere, 
saper fare, saper essere dopo l’incontro

• Si considerano le caratteristiche dei partecipanti

(ruolo, esperienza, livello di istruzione…)

• Si definiscono contenuti, esercitazioni, 
metodologie, tempi, attrezzature e supporti.

• Stabilisce anche come verificare l’apprendimento.

LA MICRO-PROGETTAZIONE O PROGETTAZIONE DIDATTICA
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• La domanda-guida è: «Cosa devono 
assolutamente sapere/saper fare/saper 
essere dopo questo incontro?»

• Sui punti individuati concentrare slides,  
interazione, attività, riepiloghi.

• Sugli stessi punti costruire anche il test di 
apprendimento.  

PARTIRE DALLA FINE
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• Impostare l’inizio ricordando l’importanza di 
cominciare con un “avvio interattivo”.

• Farsi guidare dagli obiettivi didattici
• Seguire un filo logico nella progressione degli 

argomenti
• Alternare fasi di ascolto (lezione teorica) e fasi 

di azione (esercitazione), scegliendo il metodo 
deduttivo (dalla teoria alla pratica) o induttivo 
(sperimentare per arrivare alla teoria)

• Prevedere momenti di riepilogo e verifica della 
comprensione

COME COSTRUIRE L’INCONTRO
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• Considerare il tempo a disposizione e calcolare 
che in VDC si allungano

• Considerare il tempo di avvio (accoglienza, 
verifiche, presentazioni, rompighiaccio: 20-40 min)

• Considerare il tempo per la verifica degli 
apprendimenti e la chiusura (circa 30 min)

• Sottrarre le pause in modo da individuare le “unità” 
di circa 1 ora e mezza

• Tenere presente il grado di attenzione e di 
affaticamento nei vari periodi della giornata.

COME COSTRUIRE L’INCONTRO
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LA LEZIONE ATTIVA
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Presentazione e spiegazione 
di un contenuto/argomento.

Può essere: 
• Lezione frontale: trasmissione di 
nozioni teoriche/contenuti ai partecipanti, 
dal docente ai partecipanti.
• Lezione attiva: presentazione di unità 
di contenuto alternate a momenti di 
interazione.

TIPOLOGIE DI LEZIONE 
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• Esplicitazione iniziale di obiettivi, contenuti, 
metodologie, tempi (contratto psicologico 
iniziale).

• Scomposizione della trattazione in unità brevi e 
compiute (10-15 min.).

• Attivazione dei partecipanti al termine di ogni 
unità.

• Riepiloghi frequenti.
• Impiego di ausili visivi.

CARATTERISTICHE DELLE LEZIONI ATTIVE 
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• E' in grado di verificare il livello di comprensione. Il 
dibattito e/o le domande costituiscono il feed-back

• Le discussioni permettono di "fare proprio" ciò che 
si è ascoltato

• Le interruzioni tra le unità spezzano la monotonia e 
tengono desta l'attenzione

• I riepiloghi rinforzano l'apprendimento
• Utilizza il gruppo fa patrimonio delle conoscenze del 

gruppo

VANTAGGI DELLA LEZIONE ATTIVA 
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• Richiede un tempo superiore rispetto alla lezione 
tradizionale (circa il triplo).

• Tempo di preparazione superiore (circa il 
doppio).

• Espone di più il docente alle contestazioni.
• Limita il numero dei partecipanti (circa 15).
• È più “faticosa” per il docente.

SVANTAGGI DELLA LEZIONE ATTIVA 
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• Partire dalla fine: cosa devono ricordare: le 
10 cose da sapere assolutamente

• Progettare momenti di interazione in 
corrispondenza degli argomenti importanti

• Preparare esempi vicini alla realtà dei 
partecipanti

• Ripetere almeno 3 volte le cose importanti
• Sviluppare gli argomenti su un filo logico 

fluido e facile da seguire.
• Seguire le slides (ma non serve leggerle)

COME SVILUPPARE GLI ARGOMENTI GESTIRE LA LEZIONE ATTIVA
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ESERCITAZIONI ATTIVE 

IN VIDEOCONFERENZA
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• Con la piattaforma o con altre 
app (es. Mentimeter, Kahoot…) si 
possono costruire dei sondaggi o 
dei quiz da realizzare in diretta.

• Il docente lancia una domanda e 
lascia il tempo di rispondere

• Dopo pochi minuti tutti vedono il 
risultato.

ESERCITAZIONI IN VIDEOCONFERENZA: IL SONDAGGIO O IL QUIZ
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ESERCITAZIONI IN VIDEOCONFERENZA: IL GIOCO

Utilizzare video per:
• Introdurre argomenti
• Illustrare meglio i concetti
• Stimolare riflessioni
• Suscitare emozioni

https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA

ESERCITAZIONI IN VIDEOCONFERENZA: I VIDEO
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ESERCITAZIONI IN VIDEOCONFERENZA: IL GIOCO

• Condivisione della lavagna 
JAMBOARD (o altra lavagna ad 
esempio di Zoom o app: Mural, 
Miro…)

• Raccolta di immagini, idee, situazioni
• Attività di condivisione e 

collaborazione

ESERCITAZIONI IN VIDEOCONFERENZA: LA LAVAGNA
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ESERCITAZIONI IN VIDEOCONFERENZA: IL GIOCO

Gioco: ARCHITETTO-
GEOMETRA
• Un partecipante riceve via mail 

un’immagine e la descrive agli 
altri partecipanti.

• Ognuno la disegna su un foglio 
o su un file da condividere alla 
fine.

ESERCITAZIONI IN VIDEOCONFERENZA: IL GIOCO
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• In plenaria dare le istruzioni per il lavoro in sottogruppi. 
Ad esempio proporre una 
situazione/infortunio/sentenza da analizzare in 
sottogruppi, con domande-stimolo che guidano la 
discussione.

• Lasciare il tempo per il lavoro in sottogruppi: 15-30 
minuti, restando a disposizione per eventuale supporto

• In plenaria ascoltare la sintesi dei lavori, dando la 
parola ai portavoce dei gruppi.

• Commentare, integrare, ricondurre alla teoria

COME GESTIRE LE ESERCITAZIONI IN SOTTOGRUPPI

Vega Formazione 55

COME EROGARE LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA – Elena Padovan

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 

Il formatore può:
Scegliere in quanti sottogruppi suddividere i partecipanti in 
base al numero di partecipanti (massimo 4-5 per stanza) e ai 
tempi per il debriefing.
Il docente può decidere se:
• fare i gruppi in modo casuale,
• decidere chi mettere nello stesso sottogruppo (ad 

esempio: per omogeneità o in base a criteri definiti)
• assecondare le preferenze dei partecipanti (con chi 

lavorare o su che cosa lavorare se ci sono più opzioni)

COME SUDDIVIDERE LE PERSONE NELLE BREAKOUT ROOMS
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È possibile aprire una lavagna (jamboard) su cui tutti i 
partecipanti possono scrivere o disegnare.
In alternativa:
• un portavoce riporta solo a voce il lavoro del suo gruppo
• i partecipanti possono delegare un partecipante che 

prepara un file da condividere in plenaria 
• Si può predisporre un documento comune (in Google 

drive), condividerlo e chiedere ad ogni gruppo di scriverne 
una parte.

https://docs.google.com/document/d/1xf2BwBOgsCb_KqPj1IGaA4whU
CyElo-N-XOcFQC_ibg/edit?usp=sharing

PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO DI SINTESI DEI LAVORI DI GRUPPO
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ESERCITAZIONI IN VIDEOCONFERENZA: IL GIOCO
Scegliete una delle seguenti situazioni riferite a un ipotetico corso in 
videoconferenza e scrivete nel documento condiviso come la gestireste 
1. Un partecipante interrompe per fare domande che non c’entrano con il tema, 

ma per raccontare la sua esperienza.
2. Un partecipante interrompe continuamente in tono polemico.
3. Un partecipante continua a spegnere la webcam: risulta connesso ma non lo 

vediamo.
4. Un partecipante è in difficoltà con i comandi: accende e spegne il microfono a 

caso, si disconnette per errore ecc.
5. Un partecipante parla al telefono, pur restando davanti al pc
6. Un partecipante sembra che sia occupato in tutt’altro compito e non segue il 

corso.

COSA FARESTE E COSA DIRESTE SE VOI FOSTE IL FORMATORE?
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LA CHIUSURA DEL CORSO
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• Momento di ripasso e di autovalutazione.
• Quesiti sui punti significativi del programma.
• Domande e risposte formulate in modo chiaro e univoco (per evitare

discussioni).
• Prevedere 3 o 4 alternative, di cui una sola corretta e le altre verosimili

e plausibili.
• Chiarire la soglia per il superamento (70%).
• Dare istruzioni su compilazione e invio.
• Solo dopo l’invio, rileggere il test e dare le risposte corrette, chiarendo

eventuali dubbi.
• Considerare che serve circa il doppio del tempo che serve in aula.

IL TEST DI APPRENDIMENTO

Vega Formazione 60



Vega Formazione ‟Incontro di formazione sulla metodologia della didattica a distanza”

31

COME EROGARE LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA – Elena Padovan

Copyright ©  Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati 

Dopo il test di apprendimento…

Proporre un giro di tavolo conclusivo
Ad esempio:
 «La cosa più importante che ho imparato 

oggi»
 «Quello che di sicuro applicherò da domani»
 «Una parola per riassumere la giornata»
 «Mi ricorderò di questo corso perché…»

IL GIRO DI TAVOLO CONCLUSIVO
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• Ringraziare, 
• salutare, 
• e raccomandare di NON 

DISCONNETTERSI FINO 
ALL’ORARIO DI 
CHIUSURA DEL CORSO.

E PER FINIRE…
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