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Corso di formazione

Formare e formarsi.
E.learning per impostare un percorso formativo

(Livello base – edizione 1/2014)

Destinatari

Educatori  professionali  dei  Servizi  pubblici  e  del  Privato  Sociale  (Coop  Sociali, 
Associazioni,Fondazioni, Enti privati,etc.), Docenti nei Corsi di Laurea, Formatori nell'educazione 
continua, Formatori nelle organizzazioni del no-profit e della formazione.

Obiettivi

1) Introduzione a ll'E.learning;

2) Introduzione agli strumenti dell'e-learning;

3) Conoscenza e panoramica sulle piattaforme per la formazione a distanza;

4) Metodi e strumenti didattici per la formazione a distanza;

5) Sperimentazioni pratiche degli strumenti dell'e.learning (utilizzo del webinar, utilizzo della 
video lezione, utilizzo delle presentazioni online);

6) Conoscere gli aspetti tecnici della piattaforma Moodle;

7) Utilizzare attività e risorse in Moodle: come si organizza un corso ;

8) Sperimentazioni  pratiche  attraverso  la  fadAnep  (creare  un  percorso  formativo, 
sperimentare strumenti, creare videotutorial, creare strumenti per la valutazione).

Presentazione

E-Learning, F.A.D., Web Based Traning, Video lezioni, Blended Learning… parole che sempre 
più caratterizzeranno la formazione dei professionisti.

Sta avanzando in maniera esponenziale l'uso delle piattaforme e degli strumenti del web 2.0 per le 
attività  didattiche a  tutti  i  livelli  formativi:  dalla  realizzazione   dei  libri  di  testo  condivisi   alla  
formazione continua del personale. La formazione a distanza ormai è imprescindibile nella vita 
professionale, in un percorso continuo e ciclico di formazione-aggiornamento-lavoro.

Chi dovrà affrontare la formazione e la ri-qualificazione a distanza in tempi brevi è la massa di 
adulti che non ha confidenza con i metodi formativi on line. Pertanto si assisterà a un incremento 
del divario tra nuove metodologie di formazione e popolazione da ri-qualificare. 

Non solo: in questa silenziosa rivoluzione, saranno coinvolti docenti, tutor, formatori, insegnanti,  
organizzatori, che attualmente lavorano prevalentemente "in presenza" e la cui alfabetizzazione 
informatica spesso è simile a quella dei partecipanti ai corsi. Su 111 corsi universitari online solo  



10 sono di università pubbliche. Ci domandiamo: quali competenze sono necessarie per gestire la 
formazione e.learning?

La costruzione di una proposta di  formazione a distanza,  porta con sé numerosi problemi e la  
necessità  di  percorrere  strade  nuove  molto  diverse  dal  classico  percorso  "aula-lezione-
sperimentazione-valutazione".  Proponiamo  pertanto  un'impostazione  che  inverte  il  classico 
percorso con il metodo del fliplearning .

Questo Corso si propone di stimolare e aprire la strada ai professionisti fornendo loro stimoli e  
idee, nonché strumenti per muovere i primi passi in questo campo che il Centro Studi e l’ANEP 
ritengono strategico per il futuro della professione.

Programma
L'organizzazione del programma prevede attività online da casa/lavoro per un periodo di un mese 
circa  nel  quale  verranno  proposti  webinar,  videolezioni,  presentazioni  online  attraverso  un 
perscorso indicato dai docenti-tutor del corso. Il tempo online verrà scandito da incontri in diretta 
o registrati, pertanto si raccomanda flessibilità e capacità nell'uso degli strumenti multimediali e di  
social learning. Il corso si avvale della collaborazione del primo social learning italiano insegnalo.it

Apertura iscrizioni alla piattaforma
Da venerdì 17 Ottobre a venerdì 24 Ottobre 2014 – Totale 2 ore attive on line

1° Modulo formativo. Introduzione all'E.learning
Da venerdì 24 Ottobre a venerdì 07 Novembre 2014 - 5 ore interattive on line, 3 ore attive on line e 2 
autoformazione on line. Totale 10 ore

Presentazione: apertura  del corso, presentazione  prima parte e presentazione dei partecipanti  “Ciao, sai  
chi sono?”– Marco Corrente. [durata 60 minuti]

Webinar il 24 Ottobre 2014-  Introduzione a ll'E.learning – in collaborazione con: insegnalo.it e i tutor del 
corso. [durata 120 minuti]

Webinar il 31 Ottobre 2014- Introduzione agli strumenti dell'E.learning – in collaborazione con: insegnalo.it 
e i tutor del corso. [durata 120 minuti]

Dal 24 Ottobre al 07 Novembre 2014: Autoformazione in fadAnep, approfondimento tematico attraverso 
un viaggio nel web pensando all'E.learning. Verranno proposti stimoli di riflessione attraverso una 
navigazione ragionata di videotutorial, siti web legati al mondo dell'E.learning e suggerimenti per la lettura. 
[durata 300 minuti]

2° Modulo formativo. Idee per costruire un percorso formativo con moodle e dintorni
Da giovedì 07 Novembre a giovedì 21 Novembre 2014 - 5 ore interattive on line, 3 ore attive on line e 2 
autoformazione on line totale 10 ore

Presentazione e forum di discussione: presentazione della seconda parte  “Ma tu: che idea hai?”– Marco 
Corrente. [durata 60 minuti]

Webinar il 07 Novembre 2014 -  Piattaforme (moodle, webinar, ecc.) – in collaborazione con: insegnalo.it e i 
tutor del corso. [durata 120 minuti]

Webinar il 14 Novembre 2014 -  Video e AudioCorsi (come realizzare videotutorial) – in collaborazione con: 
insegnalo.it e i tutor del corso. [durata 120 minuti]
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Dal 07 al  21 Novembre 2014: Autoformazione in fadAnep, approfondimento tematico attraverso la 
sperimentazioni di alcuni strumenti messi a disposizione dei partecipanti all'interno della piattaforma 
Moodle fadAnep e altre risorse opensource on line. [durata 300 minuti]

3° Modulo formativo. Fad e Moodle: come si usa moodle e la fadAnep
Venerdì 12 Dicembre 2014 otto ore di lezione in presenza in aula informatica c/o  Palazzo Vespignani, sede 
Università di Bologna sede di Imola

08,30 – 09,00: registrazione dei partecipanti e benvenuto – Marco Corrente

09,00 – 09,30: presentazione del webinar – Marco Corrente

09,30 – 11,30:  Webinar in aula: Feedback: domande e risposte dei partecipanti – Insegnalo.it e i 
tutor del corso

11,30 – 11,45: Pausa caffè

11,45 – 13,00: Esercitazione. Impostare un percorso di E.learning con Moodle – Marco Corrente

13,00 – 14,00: Pausa pranzo

14,00 – 15,30: Esercitazione. La mia idea on line, prove tecniche di un percorso di E.learning con 
Moodle – Marco Corrente

15,30 – 15,45: Pausa caffè

15,45 – 18,00: Lavoro di gruppo. Team di lavoro per gestire un percorso di E.learning con Moodle 
– Marco Corrente

18,00 – 18,30: Conclusioni, Compilazione Questionari ECM e chiusura del Corso – Marco Corrente 

Informazioni generali:
• Gli  orari  dei  webinar  verranno  comunicati  ai  partecipanti  attraverso  la  piattaforma  fadAnep 

pertanto ogni partecipante dovrà avere un account personale attivo in fadAnep;
• Per domande e richieste tecniche e organizzative  la  piattaforma fadAnep sarà  lo  strumento di  

comunicazione;
• Tutte le attività on line saranno condizionate alla regolare partecipazione e allo svolgimento delle  

attività proposte;

Totale ore lezione

Il percorso, che si caratterizza con una elevata interattività on line, si svolgerà dal 17 ottobre al 11 

dicembre esclusivamente on line, mentre il 12 dicembre 2014 si terrà il Laboratorio pratico  presso 

l'Aula informatica di Palazzo Vespignani, Università di Bologna sede di Imola.

Totale ore lezione: 30,00

N°  8  ore  frontali:  una  giornata  residenziale  a  conclusione  del  percorso,  con  esercitazione  in  aula 
multimediale nella quale ogni discente costruirà un proprio “modello” di corso di formazione on line.



N° 10  ore  interattive  (Presentazione  di  approfondimento  tematico con esperti  in  videoconferenza  con 

supporto interattivo chat e slide) webinar, presentazioni, documentazione, forum su piattaforma fadAnep e 

sui siti www.insegnalo.it e www.webinarpro.it.

N° 8 ore attive da parte dei discenti con tutor di supporto in fadAnep: attraverso forum asincroni e utilizzo 

delle attività e risorse della piattaforma moodle.

N° 4 ore di autoformazione attraverso lo studio dei materiali in fadAnep messi a disposizione dai docenti-

tutor

Metodologie didattiche

In  ambito  educativo-didattico,  con  il  termine  insegnamento  capovolto  o  classe  ribaltata  ci  si 
riferisce a una forma di apprendimento ibrido che ribalta il sistema di apprendimento tradizionale 
fatto  di  lezioni  frontali,  studio  individuale  a  casa  e  interrogazioni  in  classe,  con  un  rapporto 
docente-allievo piuttosto rigido e gerarchico.

L’insegnamento capovolto nasce dall’esigenza di rendere il tempo-formativo più produttivo e 
funzionale alle esigenze di un mondo della comunicazione radicalmente mutato in pochi anni. La 
rapida mutazione indotta dalla diffusione del web ha prodotto un distacco sempre più marcato di 
una grande parte del mondo scolastico dalle esigenze della società, dalle richieste del mondo delle 
imprese e dalle abilità e desideri degli studentii.

L’insegnamento rovesciato risponde a questo stato di cose con due strumenti:

• un lavoro a casa che sfrutta appieno tutte le potenzialità dei materiali culturali online
• un lavoro a scuola che consente di applicare, senza ristrettezze temporali, una didattica 

laboratoriale socializzante e personalizzata.
Il corso vuole essere una sperimentazione, che coinvolge attivamente i partecipanti che vivranno 
su di sè gli strumenti presentati e potranno costruire un proprio percorso formativo  direttamente 
online.

Webinar, videolezioni ed esperienza diretta in aula informatica;

Utilizzo interattivo della Piattaforma fadAnep come strumento di autoapprendimento e 
apprendimento collaborativo tra partecipanti;

Lavoro individuale da casa con tutor e docenti online, con attività a-sincrona.

Docenti

Il corso è realizzato in collaborazione con: insegnalo.it e webinarPRO.IT

Luca Vanin: Filosofo e psicologo, si è sempre occupato di formazione e consulenza organizzativa, 
sia in presenza sia online. Da oltre una quindicina di anni si  occupa di tutti  gli  aspetti inerenti  
l’interazione a distanza, lavorando sulle modalità di comunicazione centrate sul web, sviluppando 
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sistemi di tutoring e orientamento online, per importanti realtà universitarie e organizzative. Ha 
pubblicato  una  trentina  di  studi  e  articoli  scientifici,  anche  di  carattere  internazionale.
Dal  2011  è  co-fondatore,  con  Fabio  Ballor,  di  Insegnalo.it,  il  primo  Social  Learning  Italiano, 
occupandosi  della  sperimentazione  didattica,  creazione  e  sviluppo  di  strumenti  e  prodotti 
formativi online, di integrazione della formazione online con quella tradizionale.

Fabio Ballor: Psicologo, Instructional Designer, si occupa di E-Learning a tutti i livelli, sul piano 
tecnologico, didattico, progettuale, commerciale. Le sue competenze lo portano a essere docente 
e tutor di uno dei master storici nel panorama italiano, quello del Laboratorio di Tecnologie per 
l’Educazione dell’Università di Firenze. E’ fondatore di Insegnalo.it, il primo Social Learning 
Italiano, uno spazio aperto a chiunque voglia insegnare e apprendere online.
Per Insegnalo.it si occupa di sviluppo di strategie didattiche avanzate e di integrazione delle più 
recenti metodologie di E-Learning.

Tutor d’aula

Corrente  Marco,  Miranda  Elba  Riva  e Luca  Peccolo  oltre  alle  funzioni  come  da  programma, 
svolgeranno funzione di facilitatori d’aula e tutor per le attività di e.learning da casa e assistenza 
tecnica – organizzativa.

Marco Corrente: Educatore Professionale dal 1990. La mia carriera professionale si realizza nel  
privato sociale ho fondato e gestito diverse organizzazioni no profit. Mi occupo di formazione e  
attività di media-education. Negli ultimi anni mi sono dedicato per lavoro e diletto alle tecnologie  
informatiche applicate al mondo dell'educazione e formazione. Pertanto sono più un "educatore 
informatizzato" che un tecnico informatico. Con  ANEP ho condiviso la fondazione della Sezione 
Veneto, la carica Consigliere Nazionale, il coordinamento del sito Anep e fadAnep, collaboro con il  
Centro Studi Anep e attualmente coordino il sito Anep e la piattaforma Moodle fadAnep.

Miranda Elba Riva: Educatore Professionale dal 1993. La mia attività in ANEP parte nel 1993 nella 
ex sezione provinciale di Como e nel Direttivo Regionale lombardo. Prosegue con l'esperienza nel  
Consiglio  Direttivo  Nazionale,  dal  1999  al  2008,  dove  ho  ricoperto  la  carica  di  Segretaria.  Ho 
seguito  e  coordinato  il  Tesseramento  nazionale  dal  2003  al  2010.  Negli  anni  successivi  ho 
mantenuto la collaborazione con il Centro Studi ANEP per la realizzazione di eventi e la gestione 
della Segreteria Organizzativa.

Luca  Peccolo: Progettista  ed  analista  di  sistemi  informatici,  lavora  da  più  di  10  anni  nella  
Progettazione  applicativi  intranet  ed  internet  (gestionali,  websites,  e-commerce,  cms,  erp,  e-
learning) si occupa della Progettazione software embedded, Analisi sistemi informativi e sostiene 
le aziende con la Formazione personale nei suddetti settori di progettazione. Collabora con ANEP 
dal 2001 come consulente nello sviluppo dei sistemi informatici e della comunicazione attraverso  
lo sviluppo del sito internet www.anep.it e la fadAnep.

Costi e Modalità di Iscrizione

Il Corso ha un costo pro-capite di € 120,00 (l’eventuale necessità di fattura andrà esplicitata 
all’atto dell’iscrizione; in assenza di tale richiesta la segreteria provvederà ad emettere ricevuta 
fiscale).

Soci ANEP 2014: il costo del corso è di € 90,00
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Come iscriversi:
1. compilare la scheda di online sul sito Anep
2. versare la quota di partecipazione sul Conto Corrente Postale n.40778276 - IBAN
IT65F0760101600000040778276 -intestato a ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali 
- Via S. Isaia 90 – 40123 Bologna. Indicare nella causale: COGNOME NOME – FORMARE 2014

Il Corso è aperto a 25 persone: la priorità sarà data a chi perfezionerà l’invio dell’iscrizione online 
più il pagamento della quota di partecipazione, e in base all'ordine di arrivo di entrambe le parti.
Riserva posti per dipendenti AUSL Bologna: 10% (2 posti)
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