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Il Sistema di E-Learning federato della Regione Emilia-Romagna (SELF) progetta,realizza ed eroga corsi 
in e-learning per la Pubblica amministrazione del territorio regionale,rappresentando una realtà ampia 
ed eterogenea di organizzazioni che fruiscono dei suoi servizi. Oggi gli enti convenzionati al SELF sono 
oltre 150, fra province, comuni o unioni di comuni, società a partecipazione pubblica ed agenzie, aziende 
sanitarie, scuole pubbliche, consorzi  e associazioni.

iscrizioni a questo modulo
entro il 28 marzo 2023 INFO: elearninger@regione.emilia-romagna.it

Il corso è finalizzato a formare tutor e referenti sul mondo Moodle con lo scopo di fornire 
le competenze adeguate per creare e gestire corsi in SELF, utilizzare gli strumenti di 
erogazione dei contenuti, gestire le comunicazioni organizzative ai propri iscritti, 
monitorare lo stato di completamento del corso e le altre impostazioni utili ai fini della 
gestione. Ogni argomento verrà trattato dai docenti secondo lo schema seguente:

• Verrà fornito un quadro teorico relativo alle caratteristiche di ogni singola 
funzionalità;
• Verranno svolte prove pratiche sulla piattaforma per insegnare agli utenti ad 
utilizzare le varie funzionalità;
• Verranno mostrati casi d’uso ed errori tipici da evitare.

Al termine di ogni lezione di Teoria, per mettere in pratica quanto appreso, verrà 
assegnato un “esercizio” pratico che il corsista potrà svolgere in autonomia nei giorni 
successivi e che sarà elemento di confronto e discussione nella lezione di Verifica e 
Apprendimento seguente.

Il corso si svolge tra aprile e maggio del 2023 e si articola in 6 sessioni sincrone che si 
svolgeranno online tramite “Zoom” intervallate da attività online autonome dei corsisti 
che saranno materia di confronto nella lezione successiva. Si delinea così un percorso 
formativo ibrido fatto da formazione frontale intervallato da attività individuali e 
momenti di confronto e collaborazione.

Il corso
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Per partecipare occorre compilare la propria richiesta di partecipazione tramite questo 
form https://forms.office.com/e/LwUnZAatRQ I . La conferma di avvenuta ammissione al 
corso verrà inviata via email circa una settimana prima dell'inizio della prima lezione. 

Iscrizioni aperte fino al 28 marzo 2023. Max 40 posti disponibili. 
Solo gli utenti di Enti convenzionati al SELF possono partecipare al corso.

Modalità di iscrizione

LEZIONE 1  SELF e l’elearning – Introduzione a Moodle e i suoi flussi 
Online: erogata via Zoom – 4 Aprile 9:30-12:30 (3h)

•Cenni a SELF
•I due mondi dell’elearning: contenuti e piattaforma
•Moodle e le sue principali funzionalità
•Cenni a gestione utenti e corsi
•Accessibilità: i suoi standard e Moodle
•GDPR

Home project work (3h)
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LEZIONE 2 I corsi e i loro contenuti: i moduli di erogazione dei contenuti
Online: erogata via Zoom – 11 Aprile 9:30-12:30 (3h)

• L’anagrafica di un corso e il catalogo
• Gli utenti dei corsi
• Condizioni di accesso e criteri di completamento
• I moduli di erogazione dei contenuti: area di testo, file, cartella, libro, pagina, SCORM, 
lezione url e H5P
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Calendario delle lezioni

LEZIONE 3 Confronto collettivo – I corsi e i loro contenuti: i moduli di collaborazione 
Online: erogata via Zoom – 14 Aprile 9:30-11:30 (2h)

• I moduli di collaborazione: forum, chat, glossario, workshop, sondaggio, wiki, feedback, 
database, workshop, ricoinvolgimentocoinvolgimento.

Home project work (3h)
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Si richiede cortesemente l’iscrizione online entro il 28 marzo 2023, compilando il seguente form: 
https://forms.office.com/e/LwUnZAatRQ I    

Iscrizione

LEZIONE 4 Confronto collettivo – L’efficacia della formazione
Online: erogata via Zoom – 21 Aprile 9:30-11:30 (2h)

• Verifica project work e confronto con i discenti 
• L’efficacia della formazione: quiz, compito

Home Project work (3h)

LEZIONE 5 Confronto collettivo – gestione utenti 
Online: erogata via Zoom – 2 Maggio 9:30-11:30 (2h)

• Verifica project work e confronto con i discenti
• Utenti: l’anagrafica e l’autenticazione
• I ruoli, le capabilities, i contesti,
• Raggruppamenti di utenti: gruppi e corti

Home Project work (2h)

LEZIONE 6 Le certificazioni di Moodle e la formazione sincrona 
Online: erogata via Zoom – 9 Maggio 9:30-12:30 (3h)

• Certificazioni di Moodle: gli attestati di fine corso
• Gli open Badge
• La formazione sincrona: edizioni, sessioni, classi
• Moodle e la formazione sincrona: booking e registro presenze
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