CORSO SICUREZZA on-line

MODALITA’ PER L’ ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA
DA PARTE DEGLISTUDENTI
Per iscriversi alla piattaforma e poter seguire il corso, gli studenti dovranno cliccare nel link
sottostante.

www.smartskillscenter.it/eknow/
Procedere all’iscrizione come STUDENTE.
Aprire la propria casella di posta elettronica dove verrà inviato un messaggio dal centro ed
effettuare l’accesso al sito.
Ad ogni studente verrà chiesta una chiave di accesso che è la seguente:

Smart2016_0225
Svolta questa procedura lo studente avrà di fronte a sé il corso ORIENTARSI PER LA
SICUREZZA e potrà dunque procedere con il corso ondine.
Il percorso prevede 4 argomenti. Per passare alla lezione successiva al termine di ogni lezione
l’allievo dovrà rispondere ad un questionario.
Solo con almeno il 70% delle risposte corrette potrà accedere alla lezione successiva.
In caso di non superamento lo studente dovrà ripetere il questionario.
Nella sezione denominata “risolviamo il problema” si trova il test finale (composto da 24 quesiti),
per il cui superamento lo studente dovrà rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.
In caso di esito negativo l’allievo potrà ripetere il test, ma solo una volta.
Nell’eventualità (remota) che non superasse il test neanche al secondo tentativo, il tutor contatterà il
responsabile della piattaforma che provvederà a resettare il numero di errori consentiti.
Il monitoraggio da parte del tutor scolastico potrà avvenire in diverse modalità: selezionando
REPORT quindi COMPLETAMENTO ATTIVITA’ o selezionando LEZIONE
CONDIZIONALE.
La valutazione potrà essere controllata attraverso la SCHEDA INDIVIDUALE, il REGISTRO
VALUTATORE, o infine il COMPLETAMENTO CORSO.
Ciascun tutor scolastico riceverà una mail con le credenziali di accesso per controllare lo stato di
avanzamento della propria classe, mentre quando tutti gli studenti avranno svolto il test finale
riceverà in un unico pdf gli attestati che certificano l’effettivo superamento del corso.
Tali attestati andranno consegnati alla segreteria didattica dell’IIS “E. Mattei” Recanati.
Buon lavoro
Fabrizio Quattrini
Referente ASL

