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Destinatari e obiettivi 

Il percorso Tutor online è rivolto a tutor didattici e animatori di comunità di apprendimento del 

Formez e si propone di fornire gli strumenti pratici e metodologici per la gestione e animazione di 

un corso in modalità e-learning. Il corso ha un taglio operativo, pur fornendo le necessarie basi 

teoriche per la gestione di un corso online. 

Metodologia didattica 

Il percorso formativo è di tipo integrato (blended learning): momenti in presenza (12 ore) si 

alternano a moduli di apprendimento autonomo (4 ore), project work (6 ore) e aula virtuale (2 ore), 

per una durata complessiva di 24 ore. 

I materiali e gli strumenti del percorso online sono disponibili in una piattaforma di e-learning (alla 

quale i partecipanti accedono con un sistema di autenticazione), in cui sono erogati i contenuti 

multimediali ed è in cui è disponibile uno spazio di tipo collaborativo (forum e aula virtuale), 

destinato agli interventi, alle riflessioni, al confronto e agli scambi fra i partecipanti e con gli esperti.   

Per partecipare al percorso online è necessario avere autonomia nell'utilizzo dei principali 

programmi di produttività individuale (trattamento testi, foglio elettronico, presentazioni) e accesso 

al Web, oltre a disporre di un PC con cuffie, microfono, collegamento a Internet e di un account di 

posta elettronica.  

Durata 

Il percorso si distribuisce nell’arco di circa 2 settimane. 

Riferimenti utili 

Per informazioni generali sul percorso è possibile contattare:  

Roberta Chiappe rchiappe@formez.it  

mailto:rchiappe@formez.it


DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE   ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO 

 

 Versione 1.0  

Tutor online: programma 

Percorso di formazione integrata 
I edizione: 21 febbraio - 12 marzo 2013 

 

 Learning object: Introduzione al tutoring online (1,5 ore) 
E-learning 
Scrivere per il web 
Regole e stili della comunicazione 
Imparare insieme e imparare da soli  
Le differenze individuali e il tutoring personalizzato 
Il ciclo di vita di un gruppo in apprendimento 

 Aula in presenza: La gestione di percorsi formativi in modalità e-learning (6 ore) 
martedì 26 febbraio 2013, dalle ore 9.30 alle 16.30, Viale Marx, 15 (Roma) 
Elementi di progettazione dei percorsi e-learning 
Erogazione dei percorsi e-learning 
Figure professionali coinvolte 
Il tutoring 

 Project work: La progettazione di un corso online – I parte (2 ore) 
La progettazione del corso 
Definizione degli obiettivi e della modalità di erogazione 
Individuazione dei ruoli 
Selezione e/o produzione dei contenuti  

 Learning object: Il tutoring in un corso online (1 ora) 
La fase di orientamento 
La fase di conoscenza 
La fase di apprendimento collaborativo 
La fase di performance 

 Aula virtuale: Discussione sul project work (1 ora) 
lunedì 4 marzo 2013, dalle ore 12.30 alle 13.30 
Discussione sulla prima parte del project work: La progettazione del corso 

 Aula in presenza: Gli strumenti per l'erogazione di corsi online (6 ore) 
martedì 5 marzo 2013, dalle ore 9.30 alle 16.30, Viale Marx, 15 (Roma) 
La piattaforma di e-learning 
Il mix di strumenti per la comunicazione, la collaborazione e l'apprendimento 
Gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'apprendimento 
La piattaforma di video-conferenza 

 Project work: La progettazione di un corso online – II parte (4 ore) 
La progettazione delle attività 
Definizione degli obiettivi e delle modalità di erogazione delle attività 
Scelta degli strumenti 
Preparazione dell'ambiente online 

 Learning object: La gestione della piattaforma Moodle (1,5 ore) 
Usare Moodle come docenti 
Il modello di corsi Moodle del Formez 

 Aula virtuale: Discussione sul project work (1 ora) 
martedì 12 marzo 2013, dalle ore 12.30 alle 13.30 
Discussione sulla seconda parte del project work: La progettazione delle attività 


