
     
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO: 
IL TUTOR e-LEARNING 

chi è, cosa fa, con quali strumenti 
 

 
Programma e Calendario 2022 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E METODOLOGIE  
 
Il corso è finalizzato a formare formatori sul ruolo e le caratteristiche del tutor e-learning in particolare  
nel sistema SELF ma, più in generale come figura professionale. I discenti, quindi:  

● acquisiranno un quadro di riferimento delle teorie, delle metodologie e del ruolo del tutor in 
percorsi di e-learning  di varia natura (full distance sincrono e asincrono o blended). 

● acquisiranno capacità di redazione di istruzioni specifiche e comunicazioni con i discenti; 

● acquisiranno capacità di gestione delle relazioni con esperti di materia e con i discenti; 

● acquisiranno capacità di conduzione del monitoraggio della partecipazione e del profitto dei 
discenti. 

 
Il corso si svolge tra febbraio e aprile 2022, per una durata di 25 ore completamente a distanza (16 
ore in formazione sincrona e 9 ore in asincrona). Il percorso, più in dettaglio, si articola in 4 incontri in 
videoconferenza di 4 ore l’uno intervallati da attività a distanza su piattaforma SELF. La presenza e la 
distanza costituiscono un unico percorso integrato di formazione che prevede attività individuali e di 
gruppo realizzate a distanza.  
 
 
 MODULO 1 – IL  RUOLO DEL TUTOR: UNO SGUARDO DI INSIEME 
 
In videoconferenza: lezione interattiva e attività cooperativa  
15 febbraio 2022 dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore) 
 

● Introduzione al ruolo del tutor 

● Il tutor di processo, il tutor didattico, il tutor di community 

● Tipi di percorso in e-learning e ruolo del tutor 

● Caratteristiche del tutor 

● ESERCITAZIONE: individuazione delle caratteristiche del tutor in relazione a 1 esempio di 
percorso in e-learning 

 
In gruppo: attività cooperativa assistita da tutor (3 ore) fra il 15 febbraio e il 1 marzo 
individuazione delle caratteristiche del tutor in relazione a vari esempi di percorso in e-learning 

 
 



     
 

 

 
MODULO 2 – ESPERIENZE DI TUTORING 

 
In videoconferenza: lezione interattiva e attività cooperativa  
1 marzo 2022 dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore) 
 

● Presentazione del lavoro in gruppo realizzato a distanza 

● Testimonianza di Mario Rotta: uno sguardo di insieme sull’evoluzione del tutor e-learning 

● ESERCITAZIONE in gruppi: applicabilità ai propri contesti di riferimento di quanto appreso nella 
testimonianza 

 
In gruppo: attività cooperativa assistita da tutor (3 ore) fra il 1 marzo e il 22 marzo 
Esercitazione analisi di esempi e discussione in forum 
 
 
MODULO 3 – LA GESTIONE DELLA RELAZIONE CON I PARTECIPANTI E CON ALTRI INTERLOCUTORI 
 
In videoconferenza: lezione interattiva e attività cooperativa  
22 marzo 2022 dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore) 
 

● Scrivere istruzioni e comunicazioni per la frequenza del percorso, per la messaggistica in 
MOODLE, per le e-mail da scambiare con discenti e altri interlocutori 

● La scrittura lineare e semplificata 

● Curare la relazione nelle comunicazioni scritte 

● Fraintendimenti, flames e dinamiche del gruppo a distanza 
 

In gruppo: attività cooperativa assistita da tutor (3 ore) fra il 22 marzo e il 12 aprile 
Analisi di esempi di e-mail e di interazioni con i discenti e riscrittura collaborativa 
 
 
MODULO 4 – IL MONITORAGGIO DEL TRACCIAMENTO E DEL PROFITTO 
 
In videoconferenza: lezione interattiva e attività cooperativa  
12 aprile 2022 dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore) 
 

● Cosa si intende per monitoraggio di un corso in e-learning 

● Come interpretare il tracciamento delle attività 

● Come usare il registro del valutatore 

● il feedback verso i partecipanti 

● Corsi ad alta interattività/interazione, partecipazione e ruolo del tutor 

● Esercitazione in presenza: analisi di casi 
 
 
 

  



     
 

 

 
ISCRIZIONI  
 
 
Requisiti di base:  

1. essere formatori o operatori di una amministrazione pubblica del territorio regionale 

convenzionata con SELF.  

2. avere partecipato ad un corso di formazione-formatori di SELF o, comunque, avere 

esperienza di uso didattico (come docente o tutor) della piattaforma MOODLE. 

Numero partecipanti max: 30.  

 

Per iscriversi è necessario compilare il Modulo di iscrizione con i dati richiesti. 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 30 iscritti e, comunque, entro il 10 Febbraio 
2022. Successivamente invieremo conferma di iscrizione ai partecipanti. 
 
È richiesta una frequenza online minima del 70% ai fini dell’attestato. 
 
Per informazioni scrivere a elearninger@regione.emilia-romagna.it 

 

https://forms.office.com/r/4rEwwf1uEN
mailto:elearninger@regione.emilia-romagna.it

