
 

 

 

Percorso di formazione 

Programma e Calendario 201
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E METODOLOGIE 
 
Il percorso si rivolge ai formatori e
(preferibilmente convenzionati con SELF)
formatori di base o hanno esperienza in ambito e
conoscenze e pratiche professionali legate alla formazione e all’e

I partecipanti adotteranno una modalità di lavoro basata sull’imparare facendo, guidata e 
coordinata dai formatori facilitatori. 

● A vare meccanismi di peer tutoring e peer training nella comunità̀

● Rafforzare le competenze dei membri della comunità̀ di pra ca

● Promuovere l’ampliamento della comunità̀

● Realizzare prodo \strumenti\a vità̀ specifici a beneficio di tu a la comunità̀ SELF

● Coinvolgere la comunità̀ di pra ca nelle giornate annuali del Forum permanente del SELF

 
Il percorso si svolge tra settembre
alternano a periodi di attività a distanza
presenza e la distanza costituiscono un unico percorso integrato di formazione con attività 
cooperative e collaborative realizzate a distanza. 
 

LINEE DI LAVORO E GRUPPI DI ATTIVITÀ

 

Dal 2013 ad oggi i percorsi di formazione
approfondire tematiche di loro interesse allo scopo di generare output utili a tutti coloro che si 
occupano di e-learning (manuali e linee guida, webinar, convegni, ricerch

Puoi conoscere meglio la community a questi link:

 https://www.self-pa.net/video/la

 https://www.self-pa.net/notizie/2019/riprendono

 

Percorso di formazione - azione per la comunità di pratica 

dei formatori SELF 

 
Programma e Calendario 2019-2020 

OBIETTIVI DIDATTICI E METODOLOGIE  

corso si rivolge ai formatori e agli operatori appartenenti a enti pubblici sul territorio 
(preferibilmente convenzionati con SELF), che hanno già frequentato il corso di formazione 

o hanno esperienza in ambito e-learning e che desiderano discutere e condividere 
conoscenze e pratiche professionali legate alla formazione e all’e-learning. 

I partecipanti adotteranno una modalità di lavoro basata sull’imparare facendo, guidata e 
coordinata dai formatori facilitatori. Le azioni di facilitazione sono svolte allo scopo di:

● A vare meccanismi di peer tutoring e peer training nella comunità̀. 

● Rafforzare le competenze dei membri della comunità̀ di pra ca. 

● Promuovere l’ampliamento della comunità̀. 

a vità̀ specifici a beneficio di tu a la comunità̀ SELF

● Coinvolgere la comunità̀ di pra ca nelle giornate annuali del Forum permanente del SELF

settembre 2019 e febbraio 2020 e si articola in 4 incontri
attività a distanza su piattaforma SELF, secondo un modello blended dove la 

presenza e la distanza costituiscono un unico percorso integrato di formazione con attività 
cooperative e collaborative realizzate a distanza.  

RO E GRUPPI DI ATTIVITÀ 

di formazione-azione hanno dato la possibilità ai partecipanti di 
approfondire tematiche di loro interesse allo scopo di generare output utili a tutti coloro che si 

learning (manuali e linee guida, webinar, convegni, ricerche ecc..). 

Puoi conoscere meglio la community a questi link: 

pa.net/video/la-community-di-self 

pa.net/notizie/2019/riprendono-le-attivita-della-communityself

 

azione per la comunità di pratica  

appartenenti a enti pubblici sul territorio 
che hanno già frequentato il corso di formazione 

che desiderano discutere e condividere 

I partecipanti adotteranno una modalità di lavoro basata sull’imparare facendo, guidata e 
di facilitazione sono svolte allo scopo di: 

a vità̀ specifici a beneficio di tu a la comunità̀ SELF. 

● Coinvolgere la comunità̀ di pra ca nelle giornate annuali del Forum permanente del SELF. 

4 incontri in aula che si 
, secondo un modello blended dove la 

presenza e la distanza costituiscono un unico percorso integrato di formazione con attività 

dato la possibilità ai partecipanti di 
approfondire tematiche di loro interesse allo scopo di generare output utili a tutti coloro che si 

e ecc..).  

communityself 



 

 

Puoi visionare gli esiti delle attività della comunità di pratica a 

https://www.self-pa.net/community/pubblicazioni

 

Nel percorso di formazione-azione 2018
diventeranno la base di partenza 

1) TOOLS DI RETE PER LA FORMAZIONE

A partire dallo studio di uso, benefici e criticità di vari tools di rete e dei social media nella 
formazione, il gruppo ha lav
connubio possibile” (luglio 2018)
progettazione di un secondo webinar su temi collegati al primo webinar.

2) USO CREATIVO DI MOODLE

Il gruppo ha lavorato su due diverse linee direttrici:

 Uso della lezione di Moodle per creare simulazioni “prova ed errore”. Il gruppo ha 
esaminato un prototipo elaborato da uno dei componenti ed esteso le proprie riflessioni 
didattiche ad altri possibili contesti.
 Ricerca, selezione e sperimentazione delle funzionalità didattiche dei plugin di 
Moodle. Il gruppo ha selezionato un campione di plugin per le significative potenzialità 
didattiche di essi. Dopo un primo esame, sempre da parte del gruppo, della letteratura 
tecnica, i plugin sono stati installati da parte dell’helpdesk ed è iniziata la vera 
sperimentazione didattica.

 

Oltre a queste due linee di attività verranno 
proposte legate agli interessi professionali dei partecipanti.

 

CALENDARIO 
 

A. Primo incontro in aula 30 settembre, viale Moro 21 (Sanità) sala 216/C,  
dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore) 
Condivisione delle linee di lavoro
 

B. Secondo incontro in aula 29 ottobre
dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore) 
Discussione dello stato dei lavori d
ridefinizione delle modalità, formazione a richiesta su dubbi e incertezze, definiz
attività a distanza. A DISTANZA: attività in gruppo segu
 
 
 

gli esiti delle attività della comunità di pratica a questo link:  

pa.net/community/pubblicazioni-webinar-interviste 

azione 2018-2019 sono state portate avanti due linee di attività, che 
la base di partenza e troveranno ulteriore sviluppo in questo percorso 2019

TOOLS DI RETE PER LA FORMAZIONE 

A partire dallo studio di uso, benefici e criticità di vari tools di rete e dei social media nella 
lavorato sugli esiti del webinar “Social media e formazione

(luglio 2018), ha discusso sui temi emergenti e ipotizzato la 
progettazione di un secondo webinar su temi collegati al primo webinar.

USO CREATIVO DI MOODLE 

lavorato su due diverse linee direttrici: 

Uso della lezione di Moodle per creare simulazioni “prova ed errore”. Il gruppo ha 
esaminato un prototipo elaborato da uno dei componenti ed esteso le proprie riflessioni 
didattiche ad altri possibili contesti. 

erca, selezione e sperimentazione delle funzionalità didattiche dei plugin di 
Moodle. Il gruppo ha selezionato un campione di plugin per le significative potenzialità 
didattiche di essi. Dopo un primo esame, sempre da parte del gruppo, della letteratura 

cnica, i plugin sono stati installati da parte dell’helpdesk ed è iniziata la vera 
sperimentazione didattica. 

due linee di attività verranno accolte e condivise nella comunità di pratica altre 
poste legate agli interessi professionali dei partecipanti. 

settembre, viale Moro 21 (Sanità) sala 216/C,  
dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore)  

linee di lavoro con i nuovi partecipanti, avvio dei gruppi di lavoro

29 ottobre, viale Moro 18 Auditorium,   
dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore)  

iscussione dello stato dei lavori di ciascun gruppo con il proprio tutor di riferimento,
ridefinizione delle modalità, formazione a richiesta su dubbi e incertezze, definiz

a distanza. A DISTANZA: attività in gruppo seguita online dai tutors

 

2019 sono state portate avanti due linee di attività, che 
questo percorso 2019-2020: 

A partire dallo studio di uso, benefici e criticità di vari tools di rete e dei social media nella 
ocial media e formazione: un 

, ha discusso sui temi emergenti e ipotizzato la 
progettazione di un secondo webinar su temi collegati al primo webinar. 

Uso della lezione di Moodle per creare simulazioni “prova ed errore”. Il gruppo ha 
esaminato un prototipo elaborato da uno dei componenti ed esteso le proprie riflessioni 

erca, selezione e sperimentazione delle funzionalità didattiche dei plugin di 
Moodle. Il gruppo ha selezionato un campione di plugin per le significative potenzialità 
didattiche di essi. Dopo un primo esame, sempre da parte del gruppo, della letteratura 

cnica, i plugin sono stati installati da parte dell’helpdesk ed è iniziata la vera 

accolte e condivise nella comunità di pratica altre 

settembre, viale Moro 21 (Sanità) sala 216/C,   

con i nuovi partecipanti, avvio dei gruppi di lavoro. 

gruppo con il proprio tutor di riferimento, 
ridefinizione delle modalità, formazione a richiesta su dubbi e incertezze, definizione delle 

ta online dai tutors. 



 

 

 
 

C. Terzo incontro in aula 21 gennaio
dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore)
Discussione dello stato dei lavori del gruppo con il proprio tutor di riferimento, 
dei lavori, definizione delle attività
dai tutors. 
 

D. Quarto incontro in aula 21 gennaio
dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore) 
Presentazione in plenaria dei risultati della formazione
al Forum Permanente 2020.

 
 
ISCRIZIONI  
 
Requisiti di base:  

 essere formatori o operatori 

 aver già frequentato il corso di formazione formatori di base 
formativi con uso di tecnologie e
ambito e-learning.  

Numero partecipanti max: 30. In caso di esubero delle iscrizioni si procederà a una selezione, 
privilegiando coloro che fanno parte delle Unità Formative Locali convenzionate c

Per iscriversi è necessario compilare il Modulo di iscrizione Google con i dati richiesti, graz
https://bit.ly/2YvFQox 
 
Si raccolgono le iscrizioni entro il 20 settembre 2019 e successivamente ricever
 
Per informazioni scrivere a elearninger@regione.emilia

 

 

 

21 gennaio, sala da definire, 
dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore)  

iscussione dello stato dei lavori del gruppo con il proprio tutor di riferimento, 
one delle attività  a distanza. A DISTANZA: attività in gruppo segu

21 gennaio, sala da definire, 
dalle 9.30 alle 13.30 (4 ore)  

resentazione in plenaria dei risultati della formazione- azione. Valutazione di cosa portare 
2020. 

operatori di una amministrazione pubblica del territorio regionale.

già frequentato il corso di formazione formatori di base SELF “Progettazione di percorsi 
formativi con uso di tecnologie e-learning” e/o avere una formazione/esperienza specifica in 

In caso di esubero delle iscrizioni si procederà a una selezione, 
privilegiando coloro che fanno parte delle Unità Formative Locali convenzionate c

Per iscriversi è necessario compilare il Modulo di iscrizione Google con i dati richiesti, graz

ioni entro il 20 settembre 2019 e successivamente ricever

elearninger@regione.emilia-romagna.it  

 

iscussione dello stato dei lavori del gruppo con il proprio tutor di riferimento, avanzamento 
a distanza. A DISTANZA: attività in gruppo seguita online 

azione. Valutazione di cosa portare 

di una amministrazione pubblica del territorio regionale. 

“Progettazione di percorsi 
e/o avere una formazione/esperienza specifica in 

In caso di esubero delle iscrizioni si procederà a una selezione, 
privilegiando coloro che fanno parte delle Unità Formative Locali convenzionate con SELF. 

Per iscriversi è necessario compilare il Modulo di iscrizione Google con i dati richiesti, grazie: 

ioni entro il 20 settembre 2019 e successivamente riceverete una conferma. 


