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Il contesto organizzativo 

 Regione Campania  

 Area generale di Coordinamento AA.GG. 

Gestione e Formazione del personale, 

Organizzazione e Metodo 

 Settore Studio, Organizzazione e Metodo –   

Formazione del Personale 

 Servizio Formazione del Personale 



Il contesto organizzativo 

Il Servizio Formazione del Personale è 

composto da: 
 

  1 dirigenti 

  2 Funzionari 

  1 Istruttore 

  Personale di supporto della segreteria del 

Settore 



Le attività del Servizio Formazione 

 

Il Servizio cura la progettazione, l’affidamento, 

la gestione organizzativa, il monitoraggio e la 

valutazione delle attività formative rivolte al 

personale della Giunta Regionale della 

Campania. 



La metodologia didattica 

 Gli interventi formativi gestiti dal Servizio vengono 
erogati prevalentemente in presenza (lezioni 
frontali), con il ricorso sporadico, nell’ambito di 
alcune delle attività erogate, a modalità interattive di 
fruizione (FAD), su piattaforme messe a disposizione 
dai soggetti formatori e con basso livello di 
interazione  docente-discente o tutor-discente. 

 Negli ultimi anni sono stati sperimentati, sempre 
all’interno di percorsi formativi misti, momenti di 
formazione a distanza con un livello maggiore di 
interazione con i discenti (con ricorso ad aule virtuali, 
forum, wiki, etc.).  



Il primo approccio a RiusaLO 

Tra questi ultimi, nell’ambito del Progetto ETICA, 

promosso e realizzato da FormezPA, è stato erogato 

nel 2011 un percorso formativo sul nuovo CAD. 

 

Il percorso ha coinvolto circa 160 dipendenti della 

Giunta Regionale ed è stato articolato in 24 ore di 

formazione in presenza e 36 ore di FAD, con moduli di 

apprendimento autonomo (Learning Object), 

esercitazioni a distanza e aule virtuali. 



... il primo approccio a RiusaLO 

 Il percorso sul CAD ha ottenuto riscontri 

molto positivi sia sotto il profilo dei contenuti 

proposti che della metodologia didattica 

utilizzata. 

Relativamente alla FAD, sono stati 

apprezzati non solo gli aspetti meramente 

didattici ma anche il tutoraggio e l’assistenza 

on line. 



L’implementazione di RiusaLO 

Al termine del percorso, il Servizio Formazione ha 
chiesto al Formez  di poter pubblicare sul sito – 
statico –  dedicato alla formazione del personale 
regionale (farecampania) i materiali didattici veicolati 
nel corso sul CAD 

A tale richiesta il Formez ha risposto mettendo a 
disposizione gratuitamente l’ambiente on line 
RiusaLO, con un Repository di Learning Object, 
assistendo l’Amministrazione nelle fasi di 
trasferimento della stessa sul server e fornendo 
assistenza sulle potenzialità e sulle modalità di 
gestione ed utilizzo del Repository 

 



... L’implementazione della piattaforma 

Il trasferimento della piattaforma ha visto 
all’opera 3 attori principali: 

1. Il Formez, che ha trasferito la piattaforma 

2. Il Servizio Formazione, che utilizzerà e gestirà 
le funzionalità della piattaforma 

3. Il Settore CRED (dell’AGC Ricerca Scientifica), 
che ha reso disponibile la piattaforma sul 
server dell’Ente e che la gestirà in qualità di 
Amministratore 



... l’implementazione della piattaforma 

 Dopo una serie di riunioni, molte delle quali a distanza, tra i 3 
attori coinvolti, si è provveduto alla installazione e 
configurazione di Moodle sul server della Regione Campania 
ed alla successiva importazione degli LO contenuti nel 
Repository messo a disposizione. 

 

 Per l’autenticazione degli utenti, si è scelto di ricorrere al plugin 
che permette l'autenticazione tramite server LDAP esterno. Ciò 
ad oggi consente a tutti i dipendenti che accedono al dominio 
regionale (con proprie credenziali) di autenticarsi – ed essere 
“riconosciuti” dalla piattaforma – utilizzando le medesime 
credenziali. 



L’ambiente on line installato 

Il Repository messo a disposizione contiene 

una serie di LO aggregate intorno a 4 

macrotemi: 

1.  Amministrazione digitale 

2.  Comunicazione 

3.  Facilitazione 

4.  Project Cycle Management 

 



L’ambiente on line installato 

 



La sperimentazione di un percorso 
formativo on line con Riusalo 

Al fine di sperimentare concretamente l’utilizzo 
dell’ambiente on line, il Servizio Formazione ha 
progettato la creazione di un corso partendo dagli 
LO messi a disposizione, da veicolare in modalità 
interamente on line al personale del Settore (circa 
14 unità) sul tema dell’Amministrazione digitale 
utilizzando parte degli LO disponibili nel Repository 

Con l’assistenza del Formez è stato pertanto creato 
il corso Amministrazione digitale in pillole, articolato 
in 4 Moduli composti, ciascuno, da 4 LO, per 
complessivi 16 LO. 



Il corso Amministrazione digitale in pillole 

 



Iscrizione al corso 

 Individuata la platea dei discenti (14 dipendenti del 
Settore), sono state impostate le modalità di 
iscrizione: in tal senso, è stata scelta l’opzione 
dell’iscrizione spontanea al corso, previa 
autenticazione alla piattaforma con credenziali di 
accesso al dominio regionale (in virtù 
dell’importazione da server LDAP di cui sopra). 

 Per l’iscrizione al corso, è stata impostata  una 
chiave di accesso,  comunicata ai discenti prima 
dell’avvio delle attività. 



Gli strumenti e le funzionalità utilizzate 

Sempre in sede di progettazione, sono state stabilite le 
regole di partecipazione (patto/programma formativo) e 
sulla base di queste è stata implementata una serie di 
strumenti e attività offerti dalla piattaforma, quali: 

 Forum, nello specifico 
- 1 Forum di assistenza tecnico-didattica, disponibile 

dalla data di avvio del corso (24 aprile) e finalizzato a 
fornire assistenza sugli aspetti tecnico-organizzativi del 
percorso;  

- 1 Forum di discussione,  per la trattazione guidata di un 
argomento proposto dai tutor del corso, rispetto al quale 
ciascun discente è stato chiamato ad intervenire con 
considerazioni e spunti (almeno 1) finalizzati a calare nel 
concreto ambito lavorativo le nozioni apprese. 



Esempio Forum di assistenza tecnica 

 



Esempio Forum di discussione 

 



... Gli strumenti e le funzionalità attivate 

 Test di valutazione dei contenuti appresi, reso disponibile 

alla fine del corso, effettuabile max 2 volte. Il test è stato 

impostato con una condizione di accesso: l’aver inserito 

almeno 1 intervento nel Forum di discussione. 

 

 I quesiti del test sono stati scelti tra quelli riportati nelle 

schede di progettazione dei singoli LO messe a 

disposizione dal Formez. 

  



Test di valutazione – esempio di impostazione 

 



Comunicazione ai discenti 

 Prima dell’avvio dell’attività sono state veicolate ai 
discenti tutte le informazioni sul corso, dai contenuti 
alle modalità di accesso e fruizione della piattaforma. 

 Tali informazione sono state fornite sia con i mezzi 
tradizionali (nota formale) sia utilizzando la 
piattaforma stessa, pubblicando la documentazione 
del corso (programma, requisiti di sistema per la 
corretta fruizione, guida alla fruizione degli LO) ed 
utilizzando il Forum di assistenza tecnica (con mail 
ai discenti). 



Comunicazione ai discenti attraverso la piattaforma 

 



Articolazione del percorso 

 Il corso è stato erogato nell’arco di 1 mese ed 

è partito con l’attivazione contemporanea di 

tutti gli LO e del Forum di assistenza tecnica 

 Alla 3 ª settimana di corso è stato attivato il 

Forum di discussione, con l’inserimento 

dell’argomento rispetto al quale intervenire 

 Nella 4ª settimana è stato attivato il Test di 

valutazione 



Regole per il rilascio dell’attestato 

3 Condizioni per il rilascio dell’attestato: 

 aver fruito di almeno 3 dei 4 moduli previsti (e quindi 

di almeno 12 Learning Object), della durata 

complessiva “stimata” di 180 minuti (sui complessivi 

240 minuti “stimati”); 

 aver inserito almeno 1 intervento (commento, 

considerazione, spunto di riflessione, etc.) nel Forum 

di discussione; 

 aver effettuato il test di valutazione di fine corso. 

 



Il monitoraggio 

La piattaforma ha consentito di monitorare la 

partecipazione attraverso la funzione “Report 

avanzato”, che restituisce il dettaglio, 

scaricabile in Excel, sulle attività dei singoli 

discenti (n. di letture degli LO, inserimento di 

interventi nei Forum, svolgimento del test di 

valutazione, con restituzione degli esiti dei 

tentativi espletati, etc.) 



Il monitoraggio – Report avanzato 

 



Feedback – Questionario di gradimento 

Al termine del percorso è stato attivato un Questionario 

di gradimento (risorsa “Feedback”), composto di 16 

domande, raggruppate in 4 sezioni, con risposte chiuse 

a scelta multipla e con scala di giudizi da 1 = 

poco a 5 = molto. Le sezioni previste erano: 

1. Gli obiettivi del corso 

2. I temi affrontati 

3. La metodologia didattica e i servizi di supporto 

4. Giudizio finale e suggerimenti 



Feedback – Questionario di gradimento 

La risorsa “Feedback” restituisce l’analisi dei 

dati raccolti, scaricabile in Excel (e quindi 

ulteriormente elaborabile), con trattazione in 

forma aggregata ed anonima degli stessi ed 

elaborazioni statistiche  



Feedback – l’analisi dei risultati 

 



Feedback – Alcuni risultati 

Dall’analisi è emerso  
Dati medi aggregati 

Media 

giudizi 

Media 

n.risposte 4 e 5 

% risposte 4 

e 5 

Sezione I - obiettivi 
4,4 7,4 93% 

Sezione II - I temi affrontati 
4,1 6,5 81% 

Sezione III - Le metodologie e i servizi di supporto 

4,8 8 100% 

Suggerimenti e giudizio finale 
4,8 8 100% 



Feedback su metodologia didattica 

Il percorso è stato 

veicolato interamente on 

line, attraverso l’utilizzo di 

tutoriali (Learning Object): 

ritieni che tale modalità di 

erogazione sia stata 

funzionale alle tue 

esigenze di 

apprendimento?  

 

Media 

giudizi 

n. risposte  

4 e 5 

% risposte 

4 e 5 

4,5 8 100% 



Feedback 1 su forum discussione 

Il percorso ha altresì 

previsto l’attivazione di un 

Forum di discussione 

guidata, finalizzato a 

calare nel concreto ambito 

lavorativo le nozioni 

apprese. Ritieni che tale 

strumento abbia raggiunto 

lo scopo? 

Media 

giudizi 

n. risposte 4 e 

5 

% risposte 

4 e 5 

4,8 8 100% 



Feedback 2 su forum discussione 

Più in generale, ritieni che 

il Forum di discussione su 

specifici temi inerenti 

l’attività lavorativa possa 

rappresentare un utile 

strumento di veicolazone 

e scambio di informazioni, 

suggerimenti, riflessioni 

tra colleghi? 

Media 

giudizi 

n. risposte 4 e 

5 

% risposte 

4 e 5 

4,9 8 100% 



Feedback sull’utilizzo della piattaforma 

Ritieni che l’ambiente 

virtuale utilizzato 

(piattaforma moodle) sia 

di facile utilizzo? 

Media 

giudizi 

n. Risposte 

 4 e 5 

% risposte 

4 e 5 

4,8 8 100% 



Giudizio finale 

In conclusione, sei 

soddisfatto di aver 

partecipato? 

Media 

giudizi 

n. risposte  

4 e 5 

% risposte 4 

e 5 

4,8 8 100% 



Prospettive future 

 Utilizzo della piattaforma per veicolare i contenuti 
(LO) già disponibili ad altri utenti 
dell’Amministrazione (dipendenti di altre strutture) 

 Progettazione e creazione di nuovi corsi/contenuti 
(LO su temi specifici, utilizzando forum, wiki, etc.)  

 Utilizzo della piattaforma nell’ambito di interventi 
formativi programmati ed erogati dal Servizio, 
affiancandola alle lezioni frontali 

 Altro: ipotesi di utilizzo della piattaforma Moodle in 
sostituzione del sito ad oggi dedicato alla formazione 
(farecampania)  

 

 


