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Accesso alla piattaforma (da PC)
1. Collegarsi al link di accesso della piattaforma al seguenti indirizzo:

http://gessica.uniud.it/fas/safety_fad_uniud

2. Inserite nome utente e password quando richiesto

3. selezionate corso per lavoratori
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4. Cliccate il link corrispondente al modulo da iniziare o da riprendere.

5. A questo punto si aprirà una nuova finestra contenente il corso e le lezioni cominceranno a fruire
automaticamente.
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Struttura del corso, icone, obbligo di frequenza e test di verifica
a. Le struttura rappresenta un indice nel quale ogni voce cliccabile identifica un modulo didattico da
frequentare. La suddivisione è stata concepita raggruppando 21 Moduli composti da lezioni, test ed
approfondimenti, in 7 Unità Didattiche.
Le icone di fianco ai titoli delle Unità Didattiche ed alla numerazione dei moduli permette di raggruppare od
estendere la visualizzazione del loro contenuto.

La piattaforma è in grado memorizzare lo stato degli utenti che ad ogni accesso vedranno la stessa
visualizzazione lasciata all'accesso precedente.
c. Per ottenere l’attestato finale (certificazione) è necessario frequentare tutte le lezioni con la sequenza
indicata nella struttura.
d. In seguito ad ogni modulo verrà presentato un test con domande a risposta multipla come verifica di
apprendimento dei temi trattati. Per superare il test è necessario ottenere un punteggio minimo calcolato in
base al numero di domande proposte. Se il punteggio minimo non venisse raggiunto il test verrà
continuamente riproposto con domande differenti ma sempre relative al modulo corrispondente.
e. La piattaforma renderà i test accessibili solo dopo la completa visualizzazione dei moduli corrispondenti,
mentre i moduli didattici saranno accessibili solo dopo aver superato correttamente i test di verifica dei
moduli precedenti. Per agevolare la visualizzazione, verranno evidenziati
dall'icona verde

i moduli frequentati ed i test superati correttamente,

dall'icona gialla

i moduli in fase di frequentazione mentre quelli successivi avranno un'icona grigia

non saranno accessibili. I test non superati avranno un'icona rossa contenente una crocetta

e

.
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Bottoni e messaggi

a. ‘Modulo Precedente’ e ‘Modulo Successivo’: Una volta terminato un modulo con questi tasti sarà
possibile accedere rapidamente al modulo precedente o a quello successivo. Per il corretto funzionamento di
questi bottoni è necessario verificare che il browser permetta l'esecuzione di codice JAVASCRIPT.
ATTENZIONE! Nel caso in cui abbiate chiuso la finestra del corso senza aver terminato completamente il
modulo corrente o superato il test, con la pressione del tasto ‘Modulo Successivo’ il sistema cercherebbe di
aprire il modulo successivo visualizzando il messaggio ‘Spiacente, non hai soddisfatto un numero
sufficiente di prerequisiti per accedere a questo learning object’. In questo caso, per accedere
nuovamente al modulo o test da completare è necessario scorrere la struttura del corso e cliccare nel titolo
corrispondente al modulo incompleto.
b. Il riquadro alla destra dei bottoni descritti contiene delle informazioni sull'attività in corso:
b1. Messaggio ‘Se la finestra non compare, fate click qui per lanciare l'attività’: A differenza dei tasti
‘Modulo Precedente’ e ‘Modulo Successivo’, cliccando nel link proposto è possibile accedere nuovamente
al modulo corrente in una nuova finestra e non in un popup.
b2. Messaggio ‘Spiacente, non hai soddisfatto un numero sufficiente di prerequisiti per accedere a
questo learning object’. Questo messaggio indica che si sta cercando di accedere ad un modulo successivo
a quello corrente e per il quale non si hanno i permessi. Questo messaggio potrebbe comparire nel caso
precedentemente indicato in cui l'utente clicca il tasto ‘Modulo Successivo’ senza aver concluso
completamente il modulo corrente o superato il test di verifica dell'ultimo modulo frequentato.
Visualizzazione dei moduli già frequentati e segnalati con l'icona verde.
Il sistema permette di accedere a qualsiasi modulo già frequentato e completato correttamente in qualsiasi
momento.
In questo caso il tasto per proseguire ed il cursore di schermata saranno sempre attivi e per utilizzarli non
sarà necessario attendere la fine di ogni slide.
Lo stesso vale per l'indice, se il modulo è già stato completato in precedenza, l'indice permette di accedere
rapidamente a qualsiasi schermata.
Attestato/certificazione finale.
La frequenza con esito positivo dell’intero percorso formativo, permette di ottenere il certificato finale che
verrà consegnato direttamente dalla segreteria della Scuola estiva di fisica moderna per studenti anno 2014.
Non è necessario pertanto inviare mail di richiesta.
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