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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 webtutor (responsabile d’aula digitale) gestisce le seguenti funzioni: 

1. Calendarizzazione delle attività formative; 

2. Registrazione/modifica delle presenze di tutto il personale impegnato nelle attività formative 

(docenti, webtutor, tutor); 

3. Registrazione/modifica delle presenze degli utenti (questa funzione può essere svolta anche dal 

docente presente in aula); 

4. Controllo e monitoraggio del registro giornaliero delle attività; 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

Dalla Home Page del sito ARLAB (www.agenziaregionalelab.it) effettuare il login con le proprie 

credenziali, utilizzando il link “accedi”, posto nel footer. Successivamente cliccare sul riquadro 

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

ha l’accesso col ruolo  di webtutor e cliccare sulla voce “entra in piattaforma”. 

 

 

Ci si troverà nell’area Webtutor - 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 Calendario delle attività dell’aula, nella quale vengono riportate tutte le attività 

dell’aula, anche quelle nelle quali non è presente il webtutor 

2. La tabella Calendario delle attività del webtutor, che visualizza tutte le attività in cui è 

impegnato il webtutor, anche in aule differenti 

3. Il riquadro Presenze mensili del webtutor 

Calendario delle attività dell’aula 

 

E’ una tabella che permette di gestire tutte le attività dell’aula corrente. 
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Aggiungi attività 

Cliccando sul pulsante “Aggiungi attività” viene visualizzata una finestra nella quale definire i campi che 

compongono l’attività:  

  

L’orario di inizio può essere specificato da un numero intero (es. 8), oppure da un numero composto da 

ora+punto+minuti (es. 8.30). Nel campo “Descrizione attività” (non obbligatorio) si può inserire una 

breve descrizione dell’attività, che verrà visualizzata nella tabella “Calendario delle attività”. Il “Tipo” 

indica la modalità di svolgimento (Online, Presenza, Altro). 

Modifica attività - pulsante A (modifica Attività)  

Una volta inserita la nuova attività, tutti i campi possono essere modificati cliccando sul pulsante “A” 

(modifica attività) affianco alla data. Il pulsante posto in basso elimina l’attività. 

 

Dopo aver registrato le presenze degli utenti che hanno partecipato all’attività, però, le modifiche 

riguardano solo i campi “Inizio ore” e “Descrizione attività”. 
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Gestione presenze utenti - pulsante P (Presenze degli utenti) 

Le presenze degli utenti si registrano o si modificano cliccando sul pulsante “P”, posto a destra del 

pulsante “A”. Questa funzione è attiva dal giorno in cui è prevista l’attività. Non è possibile aggiungere 

presenze, prima della data prevista. 

 

I soli caratteri ammessi, per la registrazione, sono la lettera p (presente) e la lettera a (assente) in 

minuscolo. Per impostazione predefinita, in ogni casella, è impostato il carattere p. Quindi, bisogna 

inserire solo le ore di assenza, modificando la p in a. 

Gestione presenze docenti - pulsante F (gestione presenze e Firme docenti) 

Per docenti si intendono docenti, webtutor e tutor.  

Il pulsante che attiva questa funzione è contrassegnato dalla lettere “F”. La presenza indica 

genericamente, che un docente, webtutor o tutor, entrerà in aula, senza specificare quali e quante 

saranno le ore di lezione. Dopo aver inserito una nuova attività, il  webtutor deve specificare la presenza 

del docente/i, del webtutor (se previsto) e del tutor (se previsto) impegnati in quell’attività. Questo 

passaggio è fondamentale, perchè dà la possibilità a tutti i docenti, webtutor e tutor, per i quali è stata 

registrata la presenza, di visualizzare l’attività nella loro area personale, sulla piattaforma e di poterla 

gestire. Se il webtutor omette di attestare la presenza di un docente, questi non saprà mai di dover 

partecipare a quell’attività programmata. 
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Se, ad esempio, per questa attività è prevista la presenza di un docente e di un webtutor, bisogna 

inserire, prima il docente e poi il webtutor (preferibilmente in quest’ordine). Una volta inseriti, i relativi 

nominativi compariranno nel riquadro “Modifica presenze docenti”. Fino alla data prefissata, le 

modifiche si limiteranno all’inserimento e all’eliminazione della presenza. 

Firma delle ore di presenza 

Firmare vuol dire specificare quali sono le ore di lezione svolte in aula e che tipo di il tipo di impegno è 

stato prestato (docente, webtutor o tutor). La firma delle ore di presenza è individuale e spetta a tutti 

coloro che partecipano all’attività (docenti, webtutor e tutor). Le ore si possono firmare, non prima della 

data programmata. La presenza, senza la relativa firma, non permette di contabilizzare le ore effettuate. 

Eccezionalmente, il webtutor, oltre alla firma delle proprie ore, ha la possibilità di firmare e di gestire 

anche le ore degli altri partecipanti. 

 

Nel caso sopra riportato, il docente Rossi ha firmato la seconda ora di presenza e il webtutor Bianchi sta 

firmando la prima ora della giornata. 

Calendario delle attività del webtutor 

E’ una tabella che permette di visualizzare tutte le attività di tutte le aule nelle quali il webtutor è 

impegnato. Consente anche di inserire gli argomenti trattati dal webtutor, qualora questi avesse svolto 

lezioni come docente. 

 

Cliccando sul pulsante “data” si apre una finestra popup che visualizza il registro giornaliero, con le 

presenze del giorno, le ore di lezione e gli argomenti svolti. Per i webtutor, gli argomenti vengono 

inseriti automaticamente dal sistema: “Attività di supporto online” e non si possono modificare. Se il 

webtutor fa delle ore come docente, ha la possibilità di inserire gli argomenti svolti. 
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Nel caso sopra riportato, il webtutor ha svolto la terza ora come docente. Nel riquadro della terza ora, 

dunque, può inserire gli argomenti trattati e salvarli. 

Presenze mensili del webtutor 

 

Questo riquadro permette di visualizzare le ore di impegno mensile (per ogni anno di attività) del 

webtutor, per ciascuna aula nella quale è stato impegnato. 

Cliccando sull’aula di riferimento, l’area si espande, mostrando i mesi. 

 

Cliccando sul mese, si apre il prospetto dei giorni e delle ore di impegno. 

 

Ciascuna riga della tabella, mostra il giorno dell’attività (in rosso) e le ore effettuate dal webtutor (in 

verde).  L’ultima colonna mostra il totale delle ore. 
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Nell’esempio presentato nella figura precedente, il webtutor ha fatto lezione, il 10 novembre del 2021 e 

il 3 gennaio del 2022. Il totale delle ore di gennaio, però, è pari a zero. Questo perchè, il webtutor, 

nonostante risulti presente nell’attività del 3 gennaio, non ha firmato le proprie ore, che pertanto non 

sono state contabilizzate. 

Limitazione delle funzioni 

Trascorsi un dato numero di giorni (parametro stabilito dalla dirigenza - num. predefinito. 7 giorni) dalla 

data in cui si è svolta un’attività, tutte le funzioni di inserimento e modifica vengono automaticamente 

disattivate. Il webtutor può esclusivamente visualizzare e stampare il registro giornaliero delle “attività 

dell’aula” e delle “attività del webtutor”, oltre che le presenze mensili. 

PROGRAMMAZIONE 

 

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

strutturato in Moduli e Unità Formative. Se i contenuti sono stati programmati, durante l’inserimento 

degli argomenti svolti, si possono selezionare le unità formative di riferimento. 
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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 

 

Aprendo questa scheda, il webtutor può visualizzare e aggiungere nuove verifiche (se programmate). 

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”. 

INFO 

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


