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                                                                I CORSI MULTIMEDIALI cosa sono  

 

 

Cosa  
Un corso multimediale è una risorsa formativa digitale erogata tramite piattaforma.  
Integra elementi di testo, audio, video, grafici, hyperlink ecc. che, combinati tra loro, hanno l’obiettivo 
di massimizzare l’efficacia formativa in favore del discente.  
Un corso multimediale, per sua natura, non è esaustivo ma può e deve stimolare curiosità, aprire 
nuovi spazi, allargare le maglie della conoscenza  

Quando 
A partire dal mese di aprile 2021 saranno fruibili sulla piattaforma fad.fondazionescuolapatrimonio.it 
i tre corsi multimediali ideati per la formazione del Sistema Museale Nazionale nell’ambito del 
programma MUSEI IN CORSO 
 
- Cura e gestione delle collezioni 
- Il museo accogliente 
- La sicurezza museale 

 
Nel quadro del programma MUSEI IN CORSO offrono un momento di aggiornamento tecnico-

specialistico: per questo, la parola chiave è #aggiornarsi. 

Per chi 
Ognuno dei tre corsi è progettato al fine di rispondere agli specifici fabbisogni formativi di 
determinati profili professionali che operano nei nostri musei. 

Perché 
I tre corsi sono costruiti per fornire le conoscenze di metodo e di pratica indispensabili ad alcune 
delle attività museali, in accordo con i principi espressi nei LUQV.  
La diffusione e condivisione delle competenze acquisite concorrono alla costruzione di una comunità 
di professionisti in grado di contribuire allo sviluppo del Sistema Museale Nazionale e al 
raggiungimento dei suoi obiettivi. 

La struttura dei corsi 
Ogni corso è articolato in diversi ‘moduli’ tematici.  
In ogni modulo tematico sono presenti:  

 un video introduttivo e un video conclusivo di riepilogo; 

 contenuti formativi composti da testi audio (con trascrizioni e sottotitoli) immagini e video 
esplicativi e di corredo al testo, elementi iconografici, parole chiave; 

 momenti interattivi: attività di click and discover o domande in itinere che favoriscono il 
mantenimento dell’attenzione da parte del discente; 

 test di fine modulo composti da 5 domande: per passare al modulo successivo è necessario 
rispondere correttamente ad almeno 3 domande; 

Ogni corso comprende inoltre: 

 test di fine corso composto da 15 domande: per conseguire l’attestato di frequenza è necessario 
rispondere correttamente ad almeno 10 domande; 

 dispense e/o contenuti editoriali di approfondimento 

 riferimenti iconografici e relativi credits 
 bibliografia e sitografia di riferimento, periodicamente aggiornata e implementabile con le 

indicazioni degli utenti. 
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