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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PIATTAFORMA 

FADARLAB è una piattaforma, realizzata per rispondere alle esigenze dell’Ente, di amministrare percorsi 

formativi,  a distanza o in presenza.  

Permette di monitorare l’intero iter formativo, generando report periodici sulle attività svolte e dando la 

possibilità a docenti e tutor di gestire strumenti di valutazione, quali di verifiche e questionari.  

Si compone di un sistema interno di messaggistica, che permette la comunicazione tra webtutor, 

docenti e utenti beneficiari. 

La formazione online, in modalità sincrona, può essere realizzata tramite un modulo integrato, il quale si 

interfaccia con la piattaforma esterna di videoconferenze “Jitsi”.  Il modulo genera in automatico 

un’aula virtuale per ogni attività programmata, permettendo, a docenti  e utenti, l’accesso immediato 

alle videolezioni, senza dover uscire dalla piattaforma. 

E’ dotata di uno spazio di archiviazione, sul quale si possono inserire contenuti multimediali, fruibili in 

modalità asincrona. 

Sulla piattaforma interagiscono e cooperano figure diverse, ciascuna con un proprio livello di intervento 

e con un’area di lavoro contestualizzata. I ruoli di accesso sono: 

utente, docente, webtutor, supervisore e amministratore di sistema 

 

La gestione del percorso formativo può essere sintetizzato secondo il seguente timeline: 

1. L’amministratore di sistema, in accordo con la dirigenza, stabilisce i parametri e le 

configurazioni. Inserisce i dati nel database e prepara la struttura fisica sul server, necessaria allo 

svolgimento delle operazioni. 

2. Il webtutor provvede alla calendarizzazione e alla configurazione delle attività. Per ogni attività, 

inserisce la presenza di docenti, tutor e webtutor, che saranno impegnati. 

3. Il docente e il webtutor firmano le ore di presenza e registrano le assenze degli utenti. Solo i 

docenti inseriscono, nel registro elettronico, gli argomenti svolti (gli argomenti dei webtutor, per 

impostazione predefinita, vengono inseriti automaticamente). 

4. Il supervisore ha accesso a tutti i percorsi attivi e può controllare e monitorare l’iter formativo. 

Può archiviare e stampare i registri giornalieri e i report delle attività. 
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INTRODUZIONE 

Il supervisore accede a tutti i progetti attivi. Ha il compito di monitorare i percorsi, verificando che le 

procedure attuate, siano corrette e che non sussistano anomalie o incompletezze dei dati. Nello 

specifico è opportuno controllare che siano state registrate le assenze degli utenti, che tutti i docenti, 

webtutor e tutor abbiano firmato le proprie ore di presenza e che i docenti abbiano compilato il registro 

giornaliero, inserendo gli argomenti trattati per ogni attività. Inoltre, ha la possibilità di archiviare o 

stampare i report relativi al registro giornaliero e alle presenze mensili. 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

Dalla Home Page del sito ARLAB (www.agenziaregionalelab.it) cliccare sulla voce “accedi”, posto nel 

footer e inserire le credenziali fornite dall’amministratore. Successivamente cliccare sul riquadro 

FADARLAB, per entrare nella pagina dei percorsi formativi attivi. Da qui scegliere il percorso, al quale si 

vuole accedere e cliccare sulla voce “entra in piattaforma”. 

 

 

Ci si troverà nell’area Supervisore - monitoraggio e stampe - della piattaforma FADARLAB. Selezionando 

una, tra le aule del percorso, si entrerà in un’area di lavoro, composta dalle seguenti schede: 

1. CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

2. PROGRAMMAZIONE 

3. BIBLIOTECA VIRTUALE 

4. VERIFICHE SVOLTE 

5. SMS BOARD 

6. INFO 

 

  

http://www.agenziaregionalelab.it/
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

 

La prima scheda è il Calendario delle attività. Presenta tre aree principali: 

1. La tabella delle ore totali, di utenti e docenti (con ore ripartite per tipologia: D. T. W.) 

2. La tabella Calendario delle attività dell’aula 

3. Il riquadro Presenze mensili di utenti e docenti 

Calendario delle attività dell’aula 

 

E’ una tabella che visualizza tutte le attività dell’aula corrente. Cliccando sulla data di ciascuna attività, si 

apre la finestra del registro giornaliero, con le presenze di docenti e utenti e il programma svolto. 

Scorrendo la finestra, fino in fondo, comparirà il pulsante “Stampa”, che genera un file in pdf, utile per 

l’archiviazione e la stampa del registro giornaliero. 

Presenze mensili 

 

Questo riquadro permette di visualizzare e stampare le ore di impegno mensile (per ogni anno di 

attività) di docenti e utenti. 

Cliccando sul mese, vengono visualizzate due tabelle: le presenze mensili degli UTENTI e quelle dei 

DOCENTI. 
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Ciascuna riga delle tabella, mostra il nominativo,  il giorno dell’attività (in rosso) e le ore effettuate dal 

(in verde).  L’ultima colonna mostra il totale delle ore. 

Alla base di ogni tabella è presente il pulsante “Stampa in pdf”, il quale genera, automaticamente, il 

relativo file in formato pdf, utile per l’archiviazione dei dati o per la stampa. 

PROGRAMMAZIONE 

 

La scheda “Programmazione” riporta i contenuti del programma da svolgere nell’aula (se previsti), 

strutturato in Moduli e Unità Formative.  
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BIBLIOTECA VIRTUALE 

Questa scheda può visualizzare contenuti multimediali, a disposizione di tutti coloro che hanno accesso 

alla piattaforma. 
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VERIFICHE 

 

Questa scheda visualizza le verifiche effettuate. Esse riportano, per ciascun utente dell’aula,  la data di 

consegna, l’esito e il docente di riferimento. 

SMS BOARD 

La piattaforma include un sistema di messaggistica interna, attraverso il quale, docenti, webtutor e 

utenti possono comunicare. I messaggi ricevuti vengono visualizzati in questa scheda. 
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Per inviare un messaggio, è necessario utilizzare il modulo, sempre attivo, presente nel footer della 

piattaforma. Una volta compilato il messaggio, nell’apposita area, si possono selezionare i destinatari, 

dai tre menu a discesa, posti a destra dell’area di compilazione (si possono selezionare, 

contemporaneamente, destinatari di tipologie diverse).  

Se il messaggio è stato inviato a tutta l’aula, nell’ultima colonna della riga, visualizzata nella scheda SMS 

BOARD, comparirà la voce “Condiviso”, altrimenti “Personale”. 

Al momento, il Supervisore si può soltanto inviare messaggi. 

INFO 

In questa scheda verranno visualizzate alcune informazioni relative al progetto e i componenti dell’aula. 

REPORT/STAMPE 

Nella parte bassa di ogni pagina, prima del footer, si vedrà un pulsante verde con la voce 

“Report/stampe”, raggiungibile sempre. Cliccandoci sopra si apriranno due moduli, con due caselle a 

discesa (la prima per la ricerca di un docente/webtutor e la seconda per la ricerca di un beneficiario) e 

due pulsanti di conferma.  

 

 

Essi permettono di generare due file in pdf: 

1. Prospetto generale, di tutti gli interventi fatti dal docente selezionato, in 

ogni aula del progetto. Le ore effettuate vengono suddivise per anno e 

per mese di formazione, con subtotali e totali; 

2. Prospetto generale, delle ore effettuate dal beneficiario selezionato. Le 

ore sono suddivise per anno e per mese, con subtotali e totali.   

 

 

 

 

 


