
La scelta di proporre alcuni moduli in presenza o a distanza dipenderà dalla normativa vigente. 
*    L’aula viene registrata e poi messa a disposizione durante le settimane del percorso per consentire una sua fruizione asincrona. 
**  Il webinar viene registrato e poi messo a disposizione durante le settimane del percorso per consentire una sua fruizione asincrona. 

    Experience API Masterclass

Experience API  
I fondamenti 
Durata: 3 ore 
Modalità: Aula tech enhanced*  o 
Webinar** 

L’aula iniziale comprende: 
l’onboarding progettuale 
(obiettivi, tecnologia, metodo, 
materiali), la formazione circa i 
principi base dello standard e una  
carrellata su scenari di 
applicazione, case history ed 
esempi concreti.

Experience API per 
Instructional Designer 
Durata: 2 ore 
Modalità: Webinar** 

Tutto quanto serve 
sapere per utilizzare xAPI 
all’interno del proprio 
programma di authoring: 
dai video ai quiz sino 
all’utilizzo di pezzi di 
javascript.

Interagire con l’LRS 
Durata: 2 ore 
Modalità: Webinar**  

Lavorare con xAPI 
significa mandare 
statement all’ LRS e 
richiedergli indietro 
informazioni, utili o alla 
gestione dell’esperienza 
formativa o per la 
reportistica complessiva. 
Ci sporcheremo le mani 
con 4 LRS differenti.

xAPI a 360 gradi 
Durata: 2 ore 
Modalità: Webinar** 

La sessione esplora il 
mondo che ruota intorno 
a xAPI (tool, specifiche 
amiche, community) 
offrendo uno sguardo su 
ambiti di applicazione 
innovativi e tecniche 
all’avanguardia.

xAPI Reporting 
Durata: 2 ore 
Modalità: Webinar** 

Progettare una 
esperienza formativa 
significa avere in mente 
anche quali dati vorremo 
poi ricevere riguardo a 
tale esperienza. xAPI da 
questo punto di vista 
offre incredibili 
possibilità che vanno 
anche oltre la tracciatura 
dei corsi online..

Learning Experience Design 
Workshop 
Durata: 3 ore 
Modalità: Aula tech enhanced* o 
Webinar** 

Come si progetta una learning 
experience sfruttando xAPI? 
Utilizzando un approccio 
metodologico che ibrida tecniche Agile 
e approcci tipicamente usati per 
progetti di Analytics, proporremo un 
metodo che consente di sfruttare al 
massimo lo standard.

xAPI’S Anatomy 
Workshop 
Durata: 3 ore 
Modalità: Webinar** 

Entriamo nel dettaglio della 
specifica per comprendere, per 
ciascuno degli elementi che la 
compongono, a cosa servono e 
come metterli al servizio della 
nostra progettazione.

xAPI Show  finale 

Durata: 3 ore 
Modalità: Aula tech enhanced* 
o Webinar** 

 La sessione finale consente ai 
partecipanti di presentare i 
loro project work, che 
vengono commentati insieme 
al Docente e che vengono 
valutati da una giuria 
composta dal giudice e da 
elementi esterni.

Pimp my statements 
Durata: 1 ora per partecipante 
(suddivisa in due sessioni) 
Modalità: Coaching tech enhanced** 

La sessione si sviluppa in slot dedicati 
e prenotazione da parte dei 
partecipanti. Consente di  fare il 
punto sul percorso e di approfondire 
le attività relative ai Project work, 
fornendo suggerimenti, correzioni ed 
ulteriori spunti.

Contenuti e struttura dell’intervento formativo 
vengono incentrati su learning record provider 

di vario tipo (illustrati e fatti vedere dei 
partecipanti), strumenti di authoring differenti e 

tante altre soluzioni  per mettere in pratica 
xAPI. per la parte di reportistica  viene utilizzato 

MS EXCEL e per gli esempi di BUSINESS 
INTELLIGENCE MS Power BI.  

E’peraltro possibile richiedere una 
configurazione del programma basata su 

strumenti differenti.

Elementi del programma
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Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7

Badge 1 Badge 2 Certificato 
finale

Sessione 
iniziale

Webinar 
(2 ore)

Sessione 
finale

Webinar 
(2 ore)

Tra una sessione frontale e un'altra ai partecipanti sono 

proposte attività di approfondimento e di esercitazione che 

consentono di comprendere meglio e di ‘'mettere a terra’' 

quanto appreso. Brevi quiz di verifica consentono al docente 

di valutare costantemente la progressione dei partecipanti.

Tutto avviene sempre sotto la supervisione del Trainer che 

assume un vero e proprio ruolo di Tutor: egli verifica i progressi 

dei partecipanti, ne valuta gli esercizi, fornisce loro suggerimenti 

ed indicazioni personalizzati.

Ogni esperienza fornisce punti e a determinate 

soglie si guadagnano badge. Alla fine viene 

rilasciato un certificato.

Webinar 
(2 ore)

Webinar 
(2 ore)

Webinar 
(2 ore)

Aula o Webinar 
iniziale 
(4 ore)

Aula o  
Webinar finale 

(3 ore)

Coaching 
(Slot individuali da 30 

minuti)

Coaching 
(Slot individuali da 30 

minuti)
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Webinar 
(2 ore)

Struttura e tempi.

La giusta distanza 

Sviluppiamo il programma su un arco di 8 settimane e mezzo 😉  in modo che contenuti ed 

esercitazioni vengano fruiti con un ritmo adeguato, lasciando che le parti teoriche possano 

sedimentare il tempo giusto e che i momenti pratici consolidino efficacemente i concetti 

appresi.

Ogni partecipante  fruirà 20 ore di sessioni frontali in modalità frontale (aula e/o webinar), 6 ore 

di micro-learning, 8 ore di esercitazioni, 1 ora di coaching,  per un totale di circa 36 ore di 

attività distribuite nell’arco di circa 8 settimane.

Un mix equilibrato 

Struttura, contenuti e tempi di fruizione sono calibrati per consentire a tutti di seguire il percorso al 

proprio ritmo. L’uso di sessioni sincrone e asincrone consente grande flessibilità.

I contenuti di micro-learning sono contenuti video,  podcast e format innovativi.

Il bilanciere indica gli esercizi (task pratici) che allenano i partecipanti; la stella indica la 

valutazione e il feedback da parte del docente. A conclusione del percorso un project 

work di piú ampio respiro consente a tutti di mettere in pratica quanto appreso.

Lancio 
Project 
Work

Consegna 
Project 

Work

🚀

⏱

*    L’aula viene registrata e messa a disposizione per consentire una sua fruizione asincrona.               **  Il webinar viene registrato e messo a disposizione per consentire una sua fruizione asincrona. 

🗓  09/06/22 

🕰  10-13

🗓  16/06/22 

🕰  10-13

🗓  23/06/22 

🕰  10-13

🗓  27-31/06/22 

🕰  Prenotazione

🗓  04/07/22 

🕰  10.30-12.30

🗓  18-22/07/22 

🕰  Prenotazione

🗓  07/07/22 

🕰  10.30-12.30

🗓  11/07/22 

🕰  10.30-12.30

🗓  14/07/22 

🕰  10.30-12.30

🗓  25/07/22 

🕰  10-13

📦

💊

🏋
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