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GUIDA ALLA FREQUENZA DEI CORSI SICUREZZA in FAD 
 
  
Iscrivendosi ad corso FAD di Nuova Didactica si riceve una mail con le credenziali 
temporanee e le indicazioni per procedere. 

Attraverso l’area E-Learning del sito www.nuovadidactica.it con le credenziali si 
accede direttamente al corso prescelto.  

Durante il primo accesso, per perfezionare la privacy dell’account, viene richiesto di 
modificare la password poi necessaria tutte le volte successive. 

La piattaforma registra: 
 
STATO DEL CORSO COMPLETATO/NON COMPLETATO 

DATA AVVIO DEL CORSO importante perché da quel momento c’è a disposizione un 
tempo determinato per il completamento del corso (a prescindere dalle scadenze 
normative). 

TEMPO IMPIEGATO registra quanto tempo si rimane nella piattaforma (NON quanta 
parte del corso è stata frequentata). 

I corsi sono composti da slides contenenti audio e video: occorre continuamente 
interagire per dimostrare la partecipazione attiva. 
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MODULI 

Ogni argomento è trattato per moduli. Per realizzare il corso devono essere 
visualizzati per intero tutti i moduli e superate le prove intermedie previste. 

L’andamento dei singoli moduli si visualizza nella parte inferiore dello schermo. 

 

 

Ogni modulo, a prescindere dal tempo impiegato, si intende completato quando la 
dicitura stato del modulo è COMPLETATO. 

 

TEST FINALE 

Ogni corso prevede un TEST finale: per superare la verifica bisogna ottenere almeno 
l’80% delle risposte esatte. 

In caso contrario il test deve essere ripetuto fino al superamento. 
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CONCLUSIONE 

Il corso si intende concluso solo dopo la comunicazione da parte della piattaforma  

 

 

Lo stato del corso si può verificare anche nella parte alta della schermata, sotto il 
titolo. 

 

 

 

 

A QUESTO PUNTO COMUNICARE IL TERMINE A SICUREZZA@NUOVADIDACTICA.IT  

PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO 
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FAQ 

1. Come posso verificare che il mio pc abbia i requisiti corretti? 
Attivando il sottomenu Verifica se il tuo pc ha i requisiti corretti, il sistema effettua una scansione 
del pc dell’utente finale, indicando se possiede i requisiti necessari per poter fruire i corsi. La spunta 
in verde indica che il plugin è già presente sul pc, mentre la x rossa indica che il pc è privo di tale 
requisito. Il sistema suggerisce a fianco ad ogni requisito non installato, un link per l’installazione 
del player mancante. 

2. Come posso scaricare il materiale didattico? 

Per questo tipo di corsi non è previsto materiale didattico 

3. Per quanto tempo posso disporre del corso? 

Sarà cura di Nuova Didactica indicare un periodo massimo per il completamento del corso. 

4. E’ possibile salvare l’avanzamento delle attività? 

L’avanzamento delle attività è automatico: si consiglia di terminare il modulo in atto. 

5. Con chi posso confrontarmi in relazione a questo corso?  

Per assistenza o informazioni scrivere a sicurezza@nuovadidactica.it  

6. Sono stato collegato tutto il tempo richiesto: posso richiedere l’attestato? 

Per richiedere l’attestato è necessario verificare prima che la piattaforma abbia comunicato la 
conclusione corretta del corso  
7. In quale sezione della piattaforma si scarica l’attestato? 

L’attestato viene rilasciato da Nuova Didactica dopo la verifica del regolare svolgimento. 

8. Come posso fare se ho completato il modulo e resto bloccato? 

In casi simili occorre restare connessi ancora qualche minuto finchè la piattaforma non registra il 
completamento.  

9. Cosa devo fare se perdo la password? 

In caso di perdita delle credenziali scrivere quanto prima a sicurezza@nuovadidactica.it per la 
rigenerazione: si ricorda che il corso NON si intende sospeso 
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MAIL 

 

 
Buongiorno, 

si conferma l’iscrizione al corso FAD ………………………  

Per seguire il corso sarà è necessario: 

 Controllare i requisiti tecnici di sistema per non incorrere in rallentamenti 
 Accedere all’area E-Learning del sito di Nuova Didactica 

http://www.nuovadidactica.it/testi/area_elearning/index.htm 
 Cliccare su “accedi al servizio” e inserire le seguenti credenziali: 

  
UTENTE             xxxxxxxxxx 
PASSWORD          xxxxxxxxxxxx 

 
ATTENZIONE! Durante il primo accesso, per perfezionare la privacy dell’account, viene richiesto di 
modificare la password che servirà per accedere le volte successive. 
 

 Leggere la GUIDA AI CORSI ALLA FREQUENZA DEI CORSI SICUREZZA IN FAD scaricabile 
anche dal sito  
 

 

 


