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Modulo Introduttivo  

 

1. Introduzione: contenuti e struttura del corso 
Il corso comprende 10 moduli, suddivisi in 3 macro aree: pedagogia, tecnologia e contenuto. Il corso 

copre una durata di circa 60 ore, corrispondenti a 3 ECTS.  
Il corso si fonda su 3 pilastri pedagogici: apprendimento autentico (Herrington et al., 2002) e 

riflessione (Moon, 1999) associato allo sviluppo di un bagaglio di competenze (Constantino et al. 

2009). Il concetto e-tivity (Salmon 2008) è stato introdotto e rielaborato nella maggior parte dei 

moduli. Per comprendere al meglio i contenuti del corso, nel caso in cui non abbiate familiarità con 

questi concetti, vi suggeriamo di consultare la bibliografia consigliata [LINK]. 

 

2.Struttura del corso 
Modulo 1: Introduzione e riscaldamento 

Modulo 2: Sviluppare le competenze 

Modulo 3: Esplorare l’e-learning 

Modulo 4: Progettare le attività on-line 

Modulo 5: Motivare 

Modulo 6: Lavorare in gruppo 

Modulo 7: Moderare le discussioni online sul Forum 

Modulo 8: Progettare attività di e-learning  

Modulo 9: Risorse online – riutilizzare, condividere e valutare 

Modulo 10: Il ruolo del facilitatore 

 

3. Le competenze e la tabella con le prove 
È necessario che vengano identificate tutte le 8 competenze attraverso l’uso di prove digitali (vedi 

modulo 2). La scelta delle prove è autonoma, ciascun partecipante può decidere di concentrarsi su 

moduli e attività differenti che corrispondano alle proprie inclinazioni e al significato attribuito alle 

competenze proposte. La tabella contenente le prove dovrà essere aggiornata per tutta la durata del 

corso. Sarebbe opportuno che il facilitatore incoraggiasse i partecipanti a compilare la tabella con le 

verifiche  subito dopo aver completato ciascun modulo.  

 
Lista delle competenze da tracciare nella tabella: 

• Competenza digitale: sapere utilizzare strumenti ICT per l'insegnamento e l'apprendimento 

nel contesto della formazione professionale; 

•  Lavorare on-line in modo collaborativo in modo sincrono e asincrono ( condivisione di idee, 

comunicare ... ); 

•  Analizzare le competenze in generale e le proprie competenze come partecipante; 

•  Adozione critica dei principi generali di e-learning e saper individuare soluzioni particolari nel 

loro contesto; 

• Progettare e-tivity coinvolgenti per il lavoro individuale o di gruppo in conformità con gli 

obiettivi formativi;  

• Creare e gestire ( pubblicare, selezionare, riutilizzare, condividere e valutare) materiali 

didattici e d'insegnamento audio -visivi in conformità con gli obiettivi formativi; 

• Facilitare, ispirare e motivare i partecipanti in un ambiente di e -learning, al fine di 

raggiungere i risultati di apprendimento; 
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• Metacognizione (consapevolezza e riflessione critica sulle proprie competenze di 

insegnamento e apprendimento). 

 

Esempio di una tabella delle competenze compilata da uno dei partecipanti durante il corso:  
 

Una MAPPA delle prove digitali| Tabella delle Competenze 

  

 
M/C Competenza 

digitale: 
sapere 
utilizzare 
strumenti ICT 
per 
l'insegnament
o e 
l'apprendimen
to nel 
contesto della 
formazione 
professionale 
 

Lavorare on-
line in modo 
collaborativo 
in modo 
sincrono e 
asincrono  

Analizzare 
le 
competenze 
in generale 
e le proprie 
competenze 
come 
partecipante 

Adozione 
critica dei 
principi 
generali di 
e-learning e 
saper 
individuare 
soluzioni 
particolari 
nel loro 
contesto 

Progettare 
e-tivity 
coinvolgent
i per il 
lavoro 
individuale 
o di gruppo 
in 
conformità 
con gli 
obiettivi 
formativi 

Creare e 
gestire ( 
pubblicare, 
selezionare, 
riutilizzare, 
condividere e 
valutare) 
materiali 
didattici e 
d'insegnamen
to audio -
visivi in 
conformità 
con gli 
obiettivi 
formativi 

, Facilitare, 
ispirare e 
motivare i 
partecipanti 
in un 
ambiente di e 
-learning, al 
fine di 
raggiungere i 
risultati di 
apprendiment
o 

Metacognizio
ne 
(consapevolez
za e 
riflessione 
critica sulle 
proprie 
competenze 
di 
insegnamento 
e 
apprendimen

to) 

M3 1) Link alla 
registrazione 
della 
videoconferenz
a contenente 
un estratto 
della 
discussione 
 
2) Post sul blog 
contenente 
delle riflessioni 
riguardo alla 
videoconferenz
a 
 
 

1) Link alla 
registrazione 
della 
videoconferenz
a con un 
estratto della 
discussione 
 

 1) Post sul 
forum 
riguardo ai 
corsi di e-
learning 
analizzati nel 
modulo 3.1 
 
2)Link alla 
registrazione 
della 
videoconferen
za con un 
estratto della 
discussione 

   1) Riflessione 
sul M3 nel 
contesto della 
formazione 
professionale 

M4 1) Link ai 
risultati di 
apprendimento 
 
2) Link alla e-
tivity 
progettata 

1) Link al 
feedback dato 
da uno dei 
partecipanti al 
risultato di 
apprendimento  
 
2) Link al 
feedback dato 
da uno dei 
partecipanti 
all’e-tivity 
progettata. 

1) Link alla 
riflessione 
sulle 
competenze 
acquisite 
dopo il M4  

1) Link al 
feedback dato 
da uno dei 
partecipanti al 
risultato di 
apprendiment
o  
 
2) Link al 
feedback dato 
da uno dei 
partecipanti 
all’e-tivity 
progettata. 

1) Link alla 
e-tivity 
progettata 

  1) Link alla 
riflessione sulle 
competenze 
acquisite dopo 
il M4 



eVET2EDU | Manuale del Facilitatore | Maggio 2014 5 

M5 1) Link al video 
caricato su 
Youtube 
 
2) Link all’e-
tivity video 
progettata 
 
3) Post sul blog 
con alcuni 
appunti relativi 
all’analisi delle 
video-lezioni 

 1) Link alle 
riflessioni  
sulle 
competenze 
acquisite 
dopo il M5 
 

 1) Link all’e-
tivity con 
video 
progettata 
 

 1) Link al video 
creato su 
Youtube 
 
 

 1) Link alle 
riflessioni  sulle 
competenze 
acquisite dopo 
il M5 
 

M6 1) Link al 
materiale video 
adattato 
 
2) Post sul blog 
riguardo alle 
regole di 
utilizzo dei 
materiali 
online. 
 
3) Link al post 
sul forum su 
come 
condividere 
materiali online 

1) Link alla 
discussione sul 
forum riguardo 
alla selezione 
collettiva di 
risorse online  

1) Link alla 
riflessione 
sulle 
competenze 
acquisite 
dopo il M6. 
 
2) Post sul 
blog riguardo 
alle regole di 
utilizzo dei 
materiali 
online 
 

1) Link al 
materiale 
video adattato 
 

1) Link al 
materiale 
video 
adattato 
 

1) Link al post 
sul Forum 
riguardante 
l’uso di risorse 
educative 
gratuite.  
 
2) Link al 
materiale 
video adattato 
 
 
3) Link al post 
sul forum su 
come 
condividere 
materiali 
online 

1) Link alla 
discussione sul 
forum riguardo 
alla selezione 
collettiva di 
risorse online  
 
2) Link al post 
sul Forum 
riguardante 
l’uso di risorse 
educative 
gratuite 
 

1) Link alla 
riflessione sulle 
competenze 
acquisite dopo 
il M6. 
 
2) Post sul blog 
riguardo alle 
regole di 
utilizzo dei 
materiali 
online 

M7 1) Link alla 
tabella su  G-
docs 
contenente i 
fattori 
demotivanti e 
proposte di 
soluzione 

1) Link alla 
tabella su  G-
docs 
contenente I 
fattori 
demotivanti e 
proposte di 
soluzione 

1) Link alle 
riflessioni 
sulle 
competenze 
acquisite 
dopo il M7 
 

1) Link alle 
riflessioni 
sulle 
competenze 
acquisite dopo 
il M7 
 
 

  1) Link al post 
sul colloquio 
motivazionale 

1) Link alle 
riflessioni sulle 
competenze 
acquisite dopo 
il M7 
 
 
2) Tabella delle 
attività 

M8 1) Link alle e-
tivity di gruppo 
progettate 
 
2) Link al 
Google Docs 
contenente le 
linee guida al 
lavoro di 
gruppo per i 
facilitatori 
 
3) Riflessioni 
sul lavoro di 
gruppo   

1) Link a Google 
Docs con le 
linee guida al 
lavoro di gruppo 
per I facilitatori  
 
2) Link alla 
registrazione 
della 
videoconferenz
a contenente un 
estratto della 
discussione 
 
3)  Link al 
feedback dato 
dagli altri 
partecipanti a 
una delle e-
tivity progettate 

1) Link alle 
riflessioni 
sulle 
competenze 
acquisite 
dopo il M8 
 

1) Link alle 
riflessioni 
sulle 
competenze 
acquisite dopo 
il M8 
 

1) Link alle 
e-tivity di 
gruppo 

1) Link al 
Google Docs 
contenente le 
linee guida al 
lavoro di 
gruppo per i 
facilitatori 
 
 
2) Link alle e-
tivity di gruppo 
progettate 
 

 1) Link alle 
riflessioni sulle 
competenze 
acquisite dopo 
il M8 
 

M9  1) Link alla 
discussione 
moderata 
 
2) Link al post  
sul  forum 
dedicato alla 
discussione 
moderata 

1) Link alle 
riflessioni 
sulle 
competenze 
acquisite 
dopo il M9 
 

   1) Link ai post 
sul forum 
riguardanti la 
risoluzione dei 
problemi  

1) Link alle 
riflessioni sulle 
competenze 
acquisite dopo 
il M9 
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M10 1) Tabella 
illustrativa dei 
progressi fatti 
durante il corso 

 1) Link al post 
sul forum 
riguardante la 
gestione del 
tempo  
 
2) Link alle 
riflessioni sul 
M10 
 

1) Link al post 
sul forum 
riguardante la 
gestione del 
tempo  
 
 

   1) Link al post 
sul forum 
riguardante la 
gestione del 
tempo  
 
2) Link al post 
sul forum 
riguardante la 
gestione del 
tempo  
 
3) Tabella 
illustrative dei 
progressi fatti 
durante il 
corso 

 

4. Carico di lavoro e durata dei Moduli  

Modulo Carico di lavoro per gli 

studenti 
Carico di lavoro del Facilitatore Durata del modulo 

consigliata 

0 0 5 NA 

1 2:30 5 una settimana 

2 3:30 2 + monitoraggio della tabella dei 
progressi e commento alle fasi 
iniziali 

due settimane per le attività 
del modulo, la tabella sarà 
invece sviluppata lungo 
tutta la durata del corso 

3 4 4 (dipende dal numero dei 
partecipanti) 

una settimana 

4 6 4 una settimana 

5 5:30 3 una settimana 

6 8:00 5 (dipende dal numero dei 
partecipanti) 

due settimane 

7 7:00 2 una settimana 

8 6:30 3 due settimane 

9 4:30 3 due settimane 

10 2:30   2 una settimana + una 
settimana per la verifica 
finale (tabella ) 

Total 50 38   

 
 
50 ore, approssimatamene 4 ore a settimana 
50 ore = 2,5 ECTS. 

 

5. Uso degli strumenti 

 Il corso è stato progettato e collaudato su un ambiente di apprendimento basato sul software 

Moodle. Tuttavia ad esso sono associati anche altri servizi e funzioni. A partire dalla loro esperienza, i 

partecipanti e il facilitatore possono scegliere l’ambiente di apprendimento più adatto agli studenti, 

tenendo in considerazione i bisogni e il contesto di apprendimento. Puoi utilizzare la tabella che segue 

per verificare la tua familiarità con gli strumenti proposti e compilarla proponendo soluzioni 

alternative che meglio si adattano al tuo contesto di provenienza.  
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Obiettivo Strumento So utilizzarlo/Non so utilizzarlo/ 

Soluzione alternativa 

Scegliere una data per la video 
conferenza 

Moodle poll 
 

 

 

Discussioni sulle attività 
Pagina con le news 
Discussioni avviate dagli studenti 

Moodle Forum  

 

Pubblicazione delle e-tivity, foto, 
diagrammi etc 
 

Moodle Forum  

 

Incontri simultanei OpenMeetings Apache 
Moodle add-on 

 

 
Programmazione del corso Moodle calendar  

Post multipli Padlet  

Creazione di documenti collaborativi Google docs, Etherpad  

Pubblicazione delle riflessioni Blog (su Moodle o altra 
piattaforma esterna) 

 

Creazione di diagrammi Spreadsheet  

Realizzazione e caricamento video YouTube (registrazione 
con webcam e 
caricamento) 

 

 
 

5. Suggerimenti vari 

Da fare ogni qualvolta inizia una nuova edizione del corso:  

● Cambiare le date nella guida del corso (per tutta la durata del corso e per ciascun modulo) 

● Creare una nuova bacheca su Padlet e condividerla con il resto del gruppo 

● Creare un nuovo sondaggio sulla data della video conferenza  

● Cambiare la data della videoconferenza 

● Creare un nuovo G-doc per il lavoro di gruppo e creare nuovi link alle attività nel M5 e M6 

● Pubblicare le discussioni su M7 and M9 

● Creare nuove discussioni sul forum 

● Consultare i materiali consigliati e aggiornarli se necessario  

● Consultare i link interni ed esterni. 
 

Organizzazione 

• Se noti che alcuni studenti sono rimasti indietro, consiglia loro di partecipare all’attività in 

corso e di ritornare in seguito a quelle che hanno tralasciato. Ciò li aiuterà a mantenersi al 

passo con il resto del gruppo.  

• La durata del corso e dei suoi moduli è flessibile, dipende dal contesto lavorativo di 

riferimento (vacanze etc.), dal grado di conoscenza fra i partecipanti, dal livello delle 

competenze informatiche possedute all’inizio del corso. 

• All’inizio del corso sii chiaro sulle aspettative, in particolare spiega come gestire le scadenze, 

feedback ecc. 

• Gestisci il numero delle attività per ciascun modulo (e di conseguenza il carico di lavoro 

previsto per i partecipanti), valuta l’impegno richiesto – se necessario, adatta la durata di 
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ciascuna attività (così come la durata del modulo/corso) a seconda dell’utenza, ricorda che 

alcune attività sono opzionali (sia a livello locale e sia all’interno del consorzio).  

• Se noti che i partecipanti non hanno molta dimestichezza con l’ambiente virtuale, procedi tu a 

formare i gruppi per le attività collettive, non lasciare che siano loro a farlo.  
 

 

Discussioni 

• In base al numero dei partecipanti e al numero delle attività, potresti aver bisogno di aprire 

nuove discussioni sul forum in modo da renderlo più ordinato. 

• Se gli studenti aprono discussioni a caso, metti ordine nel forum spostando le discussioni in 

altre sezioni e tieni informati i partecipanti.  
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Modulo 1. Introduzione e Riscaldamento 

 

1. Durata del Modulo 

Una settimana 
 

2. Obiettivo: 
Creare il gruppo, accogliere le persone e  farle sentire a proprio agio, conoscere la piattaforma . 
 

3. Da fare:  

• Inviare e-mail individuali a tutti i partecipanti registrati al corso: 

• Compilare il profilo personale sulla piattaforma; 

• Accogliere ciascun partecipante sul forum quando si presenta ; 

• Compilare la seguente tabella di monitoraggio: 

 

Nome  

 
Login Presentazio

ne 
Profilo Descrizione 

scrivania 
Mappa del 

corso 
Strategia di 

apprendim

ento 

si/no       

       

       

       

  

Benvenuti al corso di e-learning “ Come progettare e facilitare un corso online”  

Il corso inizia [data] e termina [data] 

La durata esatta di ciascun modulo viene indicata nel programma del corso, sulla 

piattaforma del corso. 

Abbiamo previsto circa 5 ore a settimana, ma non ci sono orari di lavoro fissi. 

Come accedere al corso? 

Se non avete un profilo sulla piattaforma, compilate il modulo di registrazione disponibile 

su http”//:moodle...... 

Potete scegliere i vostri dati per il login e la password. 

È consigliabile utilizzare il browser Firefox. 

Una volta effettuata la registrazione, andate all’indirizzo dei corsi http//: e inserite il 

codice del corso: [..........] 

Il corso è moderato da [nome] che lavora per [nome] 

Se avete domande o dubbi non esitate a contattarmi.  
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• Inviare e-mail individuali a coloro che non si registrano/non effettuano l’accesso dopo 7 giorni: 

• Inviare e-mail individuali a coloro che non sono attivi nelle attività di riscaldamento: 

•  Inviare e-mail individuali a coloro che non sono attivi dopo ogni Modulo fino al Modulo 4:  

 

Benvenuti al corso di e-learning  denominato “Come progettare e facilitare un corso 

online” 

 Il corso è iniziato [data] e termina [data] 

La durata esatta di ciascun modulo viene indicata nel programma del corso, sulla 

piattaforma del corso. 

Abbiamo previsto circa 5 ore a settimana, ma non ci sono orari di lavoro fissi. 

Come accedere al corso? 

Se non avete un profilo sulla piattaforma, compilate il modulo di registrazione disponibile 

su http”//:moodle...... 

Potete scegliere i vostri dati per il login e la password. 

È consigliabile utilizzare il browser Firefox. 

Una volta effettuata la registrazione, andate all’indirizzo dei corsi http//: e inserite il 

codice del corso: [..........] 

Il corso è moderato da [nome] che lavora per [nome] 

Dato che il corso è già iniziato e il Modulo [Numero] è attualmente disponibile, è 

importante che vi uniate al gruppo e recuperiate le attività perse: presentatevi, consultate 

le informazioni sul corso e partecipate alle prime attività. Organizzeremo presto una 

videoconferenza, potete già votare le date che preferite. 

Se avete domande o dubbi non esitate a contattarmi.  

 

E’ magnifico  che sei riuscito a accedere alla piattaforma corso e [controllare cosa ha 

fatto la persona, forse ha compilato il profilo e si è presentato].Gli altri potrebbero 

conoscere di più di te. Come professionista ed educatore sei completamente 

consapevole di quanto sia importante il primo contatto e le attività iniziali. Condividi le 

tue esperienze,  prova le prime attività e fai conoscenza con gli altri partecipanti al 

corso. Dai un’occhiata alla guida al corso  dove puoi trovare molte informazioni 

pratiche circa l’organizzazione del corso. 

E se hai domande vai avanti e chiedi! 

Il primo modulo è stato completato. Purtroppo non hai ancora partecipato. Noi ci 

siamo conosciuti, i profili sono stati completati, ci sono [numero] di post pubblicati nel 

forum di discussione [è possibile elencare qui altre attività svolte dai partecipanti fino 

ad ora, ma non troppe]. Il Modulo 3 è iniziato il [data]: noi analizzeremo alcuni esempi 

di corsi di e-learning e ne discuteremo durante la videoconferenza che sarà il [data].  

Vorrei invitarvi nuovamente a unirvi al gruppo. Anche se già sono state fatte molte 

attività nel corso non è ancora troppo tardi per unirsi a noi.  Se hai problemi con la 

registrazione, o con il log-in o a trovare le risorse si prega di mettersi in contatto con 

me [dare anche  il numero di telefono]. 
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4. Possibili problemi: 
• link non funzionanti nei post ; 

• pubblicazione di nuove discussioni invece di utilizzare la funzione “rispondi a..”.  
 

Dopo che gli studenti avranno completato i loro profili, avrete un'idea degli studenti che dovrete 
facilitare. 
Avrete anche bisogno di utilizzare altre abilità di facilitazione, come le competenze sociali per 
incoraggiare i partecipanti o risolvere problemi tecnici. A seconda dei partecipanti, che probabilmente 
potrebbero essere più o meno esperti nell’ apprendimento on-line e nell’uso delle ICT, potresti 
scoprire che il processo di comunicazione è diverso. E 'importante, una volta che vedete i profili degli 
studenti, fargli sapere chiaramente come il lavoro sta per essere organizzato. 
 

Ci sono tre cose importanti da chiarire con i partecipanti: 

• Il modo in cui stai per comunicare con loro (comunicazione facilitatore-studenti) 

• Il modo in cui si fornirà il feedback 

• Il modo in cui gli aspetti non formali del corso saranno organizzati (in caso di imprevisti) 
 

Un altro aspetto importante è facilitare le discussioni e incoraggiare gli studenti a discutere e 
comunicare (comunicazione studente-studente). Ecco 15 consigli da Edudemic per agevolare le 
discussioni on-line: 
 

• Comincia a leggere i messaggi in anticipo 

• Dai un feedback costruttivo, sia pubblico che privato 

• Identifica problemi di chi scrive in anticipo 

• Partecipa frequentemente 

• Segui la rubrica 

• Stimola la conversazione 

• Rendila reale 

• Autorizza gli studenti a condividere 

• Mantienila viva 

• Loda le discussioni ben scritte 

• Mai criticare pubblicamente 

• Non aspettare troppo a lungo per stimolare la discussione 

• Mai prendere le parti 

• Mai sottovalutare l'esperienza di qualcuno 

• Non lasciare passare mai inosservate informazioni inesatte. 
 

5. Alcuni suggerimenti finali per aiutarti a facilitare: 

• Crea un clima d’incontro stimolante  

• Invia periodiche (ma non troppe) e-mail agli studenti per informarli sul processo di ogni 
modulo (dove siamo in questo momento e che stiamo facendo) 

• Incoraggia gli studenti che sono meno attivi (se possibile, con e-mail personalizzate) a 
condividi le loro conoscenze con gli altri 

• Fornisci esempi presi dal contesto locale per aiutarli a svolgere i compiti che trovano difficili 

• Condividi le domande più frequenti pervenute da parte degli studenti (piccole FAQ) 

• Chiedi agli studenti e adatta (se possibile) il processo di lavoro. 
 

6. Risorse extra per aiutarvi a facilitare il processo online: 

• Video. Facilitare efficacemente le discussioni online: 
https://www.youtube.com/watch?v=o4CaXVeV_oo 

• Documenti. Strumenti che consentono di facilitare il vostro corso Moodle: 
http://teaching.unsw.edu.au/moodle-tools-help-you-facilitate-your-course 

• Documenti. Ruolo del facilitatore e responsabilità: http://www.exforsys.com/career-
center/facilitator/facilitator-role-and-responsibilities.html. 
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Modulo 2. Sviluppare competenze 

 

1. Durata del Modulo 

Due settimane per le attività del Modulo, l’intero corso per il completamento della tabella. 
Questo Modulo dura durante tutto il corso. Le attività del Modulo dovrebbero essere fatte dai discenti 
entro…giorni ma l’attività di compilare la tabella delle competenze è trasversale per l’intero corso. 

 

2. Obiettivo 

 L’obiettivo di questo modulo è chiarire l’idea di competenza come concetto globale, che sta dietro le 
attività di e-learning  nella formazione professionale, e rendere esplicita la connessione tra la 
valutazione delle competenze e le prove. 
 

3. Da fare 

Generale 

• Leggere alcune delle risorse dalla bibliografia relativa al M2 ; 

• Guardare il video [http://youtu.be/xStdJXfpU4Y] per essere certi di comprendere la struttura 
e l’obiettivo finale di questa risorsa; 

• Rivedere alcune risorse educative (disponibili nel testo del modulo e fra i riferimenti) su cosa 
sono le competenze dal punto di vista educativo; 

• Per aprire il Modulo pubblica questo post: 

Attività 2.1  

• Leggi l’introduzione all’attività 2.1; 

• Crea un nuovo “muro” padlet. Non dimenticate di fornire al gruppo il link della pagina padlet e 
la password per accedere. 
 

 

E’ il momento di entrare “nell’argomento”. Benvenuti nel Modulo 2! 
Come saprete, uno degli aspetti più difficili (e importanti) della formazione 
professionale è aiutare i nostri studenti a diventare professionisti competenti, ed 
essere competenti comprende molti aspetti che si integrano. 
In un ambiente di e-learning le competenze didattiche diventano ancora più 
complesse. Dunque, in questo modulo, vogliamo esplorare il concetto di 
competenza, tenendo presente che bisogna fornire prove delle competenze 
acquisite. 
Oltre ad alcuni piccoli compiti su cui dovrete lavorare, il compito principale di 
questo modulo è il vostro primo contatto con la tabella di valutazione di questo 
corso, sulla quale dovrete inserire le competenze che state sviluppando in questo 
corso e le prove che “dimostrano” che le avete acquisite. Non vi preoccupate! Vi 
guideremo nel miglior modo possibile se avrete bisogno di aiuto. 
Dunque ora, per cominciare, andate all’introduzione del modulo e seguite i nostri 
suggerimenti.. 
Cominciamo! 
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• Pubblica sul Forum questo post: 

• Alla fine del Modulo, fai uno screenshot dei risultati su Padlet e pubblica l’ immagine sul Forum. 

 

Attività 2.2. 

• Crea una discussione sul Forum denominata ”Usare le ITC per acquisire le competenze” e 

moderala: 

 

 

 

 

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla discussione sul forum [qui rilevate se 

si sono alternati o no, se hanno partecipato o meno, concentratevi su alcune delle 

discussioni scrivendo, ad esempio “la discussione fra XX e XX su XXX è stata molto 

interessante, abbiamo imparato tanto”… e cercate di motivarli a continuare così o a 

far meglio la prossima volta]. Non dimenticate che scambi di questo tipo sono una 

parte fondamentale di questo corso. Ora è il momento di lavorare sulla tabella delle 

competenze e sulle prove delle vostre competenze. Cercate di concentrarvi 

principalmente sulle competenze e sulle prove che volete includere nellatabella, non 

sugli aspetti tecnici della compilazione (che sicuramente potrete gestire seguendo le 

istruzioni). Inserire le competenze e le prove sulla tabella è una parte fondamentale 

Istruzioni per l’uso di Padlet 

 
Visita il sito http://padlet.com/ Padlet è disponibile in diverse lingue – puoi cambiare 

l’opzione e scegliere la tua dal menu a tendina in basso a sinistra.  

A   Dopo clicca su “Crea una bacheca”. Dai un titolo alla bacheca e scrivi un breve testo 

introduttivo (ad esempio, un estratto dell’attività 2.1) 

Quindi clicca su Impostazioni (Icona – Modifica bacheca) e scegli l’opzione “Privacy” quindi 

“Protetta da password”. Imposta la password. Consenti ai partecipati di “scrivere” sulla 

bacheca. Quindi torna al corso e copia il link alla bacheca e la password per l’attività 2.1  

 

 

Il link e la password a Padlet saranno utilizzate per condividere la lista di competenze 
elencate nell’attività 2.2. Una volta pubblicata la lista, da uno sguardo a quelle dei 
tuoi compagni di corso e rifletti sulle domande poste dal modulo. 
IMPORTANTE: leggi sempre le liste e i messaggi dei tuoi compagni, rispondi ai loro 
commenti e discuti con loro. I tuoi compagni sono un’incredibile risorsa di 
arricchimento personale! Ricorda, se hai delle domande, commenti o suggerimenti 
non esitare a contattami o a scrivere sul forum dedicato al   
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• Inizia una discussione sulle competenze potenziate dalle ITC, il vostro ruolo di facilitatori qui è 
fondamentale, cercate di suggerire, provocare, incoraggiare la discussione; 

• Leggi l’introduzione “Valutare le competenze – prove digitali” e possibilmente valuta la vostra 
conoscenza dell’argomento che si sta affrontando. 

 
Attività 2.3 

• Leggi l’introduzione dell’attività 2.3. 
In questa attività i partecipanti al corso possono usare sia Google Docs che il Blog su Moodle 
per creare la loro Tabella delle competenze 

 

Pro e contro di usare Google docs e il blog su Moodle: 

Funzioni Google Docs Moodle blog 

Accesso Il facilitatore dovrà creare dei documenti 
e inviare i link a ciascuno dei partecipanti, 
in modo da controllare e avere accesso al 
loro lavoro. 

Strumento interno a Moodle predisposto 
per tutti i partecipanti. Non è necessario 
creare un blog.  

Accesso ai contenuti Dopo aver creato il documento su Google, 
il facilitatore ne diviene il proprietario. Ha 
accesso illimitato ai contenuti creati dai 
partecipanti.     
 
Per consentire ai partecipanti l’accesso 
alle rispettive, il facilitatore dovrà 
raccogliere tutti gli URL dei documenti e 
condividere i link con i partecipanti. Ciò 
richiede che venga creato un apposito 
spazio in cui i link ai Google Docs possano 
essere copiati (ad esempio sul wiki del 
corso).  
 

Sia il facilitatore, sia partecipanti hanno 
accesso ai rispettivi blog – non c’è 
bisogno di ottenere alcun consenso per 
leggere i commenti.  
 
Tuttavia, può essere difficile per I 
partecipanti e il facilitatore trovare I 
rispettivi blog sul sito del corso, dal 
momento che I link sono pubblicati sul 
profilo di ciascun partecipante.  

Opzioni di gestione Molto facile da utilizzare – è possibile 
creare una tabella con le prove e le 
competenze come su word.  

Difficile creare e formattare una tabella 
con le prove. Viene richiesta  la creazione 
di un post per ciascuna competenza, 
mentre le prove possono essere aggiunte 
solo in un secondo momento.  
 
È possibile aggiungere delle tag a ciascun 
post. 

Dare dei feedback  Sotto forma di colonna aggiuntiva o 
come commento. Il creatore della 
tabella può modificare le impostazioni, 
così da ricevere delle e-mail di notifica 
per ogni commento ricevuto 

Come commento sotto ogni post riguardo 
alle competenze. Il creatore della tabella 
non riceve alcuna notifica sui commenti 
ricevuti.  

 

• Crea un documento Google per ciascuno [in caso si decida di utilizzare G-docs per la Tabella 
delle Competenze]. 
Se userai il Blog di Moodle vai al punto “creare un wiki sul Corso”. 
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 Ripeti lo stesso procedimento per ciascuno dei partecipanti. Quindi raccogli tutti i link e pubblicali 
sul wiki del corso e consenti l’accesso alle tabelle delle competenze create dai partecipanti.   

 

• Creare un wiki sul corso 

 

Attività opzionale 2.4  

• Se noti (sulla base delle domande ricevute) che il tuo gruppo ha bisogno di ulteriore supporto 
per completare la tabella delle competenze, puoi offrirti di organizzare una sessione webinar 

sull’argomento; 

•  Prepara un sondaggio per decidere la data della videoconferenza e pubblica le informazioni sul 
forum di discussione. 
 

Istruzioni su come creare una pagina Wiki per il corso contenente i link ai documenti e alla 

tabella delle competenze  

Va sul sito del corso, scegli le opzioni di modifica e aggiungi una pagina da “Attività”>Wiki. 
Nominala, ad esempio come “Link alle tabelle delle competenze”, Seleziona “wiki 
condiviso”. Dà un nome alla prima pagina e clicca su salva. Quindi torna alla pagina 
principale wiki per crearne una nuova. Copia i link a tutti i Google Docs o ai Moodle blog di 
ciascun partecipante e salvali. Fatto :) 

 

Istruzioni per impostare G-docs 

In qualità di facilitatore sarai responsabile della creazione dei documenti Google per ciascun 
partecipante, in questo modo permetterai loro di usufruire di un ambiente virtuale su cui 
aggiornare la tabella delle competenze lungo tutta la durata del corso.  
 
Nel caso in cui tu non abbia un account google, potrai registrarti su Google.com. Una volta 
registrato, scegli Google Drive dal menù Applicazioni. Quindi clicca su “Crea” e seleziona 
“Documento”. Nominalo, ad esempio puoi scrivere “ Cognome del partecipante: Tabella delle 
competenze”.  
Seleziona le opzioni di condivisione (pulsante “Condividi” in alto a destra). Cambia lo status da 
“Privato” a “Chiunque abbia il link”. 
 
Puoi trovare maggiori informazioni su Google Drive all’interno del Google Support Centre: 

- creare di un documento: 
https://support.google.com/drive/topic/21010?hl=en&ref_topic=21008  

- come condividere: 
https://support.google.com/drive/topic/2525251?hl=en&ref_topic=2375188  
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• Preparati  a fare una piccola presentazione (condividendo lo schermo) su come compilare la 

tabella suGoogle Docs / blog di Moodle; 

• Prepara delle domande sulle prove e su come associarle alle competenze. Leggi bene le 

istruzioni per l’attività 2.3.   

Istruzioni – Come creare un sondaggio su Moodle 

Va sul sito del corso, seleziona le opzioni si modifica e scegli dal menù “Attività” > Scegli. 
Nominala, ad esempio “Decidere la data del prossimo webinar” e copia il testo seguente: 

 
“Per l’Attività 2.4, vorrei proporre un webinar sulla tabella delle competenze per voi 
partecipanti. È un modo interessante per conoscersi, diverso dalle discussioni sul forum. 
Questo webinar sarà un’occasione per porre domande o esprimere dubbi sulla tabella delle 
competenze. 

Tuttavia la comunicazione in tempo reale pone diverse sfide. Una di queste è la scelta della 
data dell’incontro. Trovate le date disponibili nel sondaggio qui sotto, quella più votata sarà 
quella scelta per il meeting. Selezionate quella che ritenete più opportuna. 

Il webinar avrà la durata massima di un’ora.” 

A questo punto imposta il sondaggio e salva. 
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Modulo 3. Esplorare l’ e-learning 

 

1.Durata del Modulo 

Una settimana 

 

2. Obiettivo: 
 L’obiettivo di questo modulo è osservare diverse forme di e-learning nel contesto della Formazione 

Professionale.  

 

3. Da fare 

Generale 

• Leggere, se possibile, alcune risorse della Bibliografia relative al M3; 

• Controllare i link agli esempi del corso. 
 
 

Attività 3.1 

1. Inserisci esempi di e-learning nell’Attività 3.1. Gli esempi di corsi di e-learning che devono essere 
inclusi devono rispondere al alcuni criteri: 

• Utilizza esempi aperti e accessibili, in modo che i partecipanti possono accedere ai corsi. Se non 
ci sono corsi aperti a disposizione, cerca di mettere a disposizione dei partecipanti più 
informazioni possibili attraverso screenshots e spiega le caratteristiche principali; 

• L’esempio dovrebbe includere l'uso di diversi strumenti di e-learning; 

• E 'bene includere esempi buoni e cattivi, così che i partecipanti possano capire quello che 
devono fare e quello che non dovrebbero fare. 
 

2. Pubblica il post di apertura del Modulo sul Forum News: 

Votare per la data della videoconferenza – mandare un messaggio informative o scrivere sul Forum 

 

La prima settimana del corso si è conclusa. Ci conosciamo reciprocamente (e conosciamo 
le rispettive scrivanie), la piattaforma del corso non ci spaventa più. È il momento del 
terzo modulo. Discuteremo di esempi di diversi corsi di e-learning e ne discuteremo 
durante l’incontro online. Leggete l’introduzione al modulo dove troverete le domande 
fondamentali per l’analisi del corso. È importante che guardiate gli esempi del corso prima 
della videoconferenza. Infine le componenti solite, ovvero la riflessione nel contesto della 
formazione professionale e la registrazione delle prove. La videoconferenza vi darà molti 
spunti di riflessione, ma può anche essere dimostrata, dunque, potete aspettare fino ad 
essa er registrare le vostre prove per questo modulo. 
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Attività 3.3. Videoconferenza  

• Organizza una videoconferenza (fornisci un link, una stanza ecc. in base allo strumento 
selezionato, assicurati che ci siano diverse date per l’incontro in modo da includere tutti i 
partecipanti divisi in gruppi da 10-12 persone); 

• Prepara un sondaggio su Moodle in modo da stabilire immediatamente 3-4 possibilità di scelta 
per la data della videoconferenza; 

• Se non hai dimestichezza con le videoconferenze impara a moderarle, fai una prova qualche 
giorno prima e 15 minuti prima dell’incontro, prepara e controlla le cuffie e la videocamera, 
chiedi supporto tecnico durante la videoconferenza (se è possibile); 

• Impara come registrare la videoconferenza; 

• Impara a fare gli screenshot (applicazioni integrate, software); 

• Prepara lo scenario per la discussione (guarda i corsi, rispondi alle domande, prepara nuove 
domande, elenca le caratteristiche più importanti dei corsi) da evidenziare:  

- Struttura 

- relazione con il contesto della formazione professionale 

- tipo di corso 

- presenza e ruoli degli studenti e dei moderatori  
 

• Pubblica un post  riassuntivo della videoconferenza : 

Attività 3.4 

•  Controlla che le competenze riportare sulla tabella corrispondano alla struttura del corso (ossia 
i moduli); 

• Assicurati che i partecipanti abbiano capito che la tabella delle competenze non è che il 
modello di una tabella da utilizzare per valutare i loro studenti; 

• Attività opzionale – webinar: 

-  Se noti (sulla base delle domande ricevute) che il tuo gruppo ha bisogno di ulteriore supporto 
per completare la tabella delle competenze, puoi offrirti di organizzare una sessione webinar 
sull’argomento. 

- Prepara un sondaggio per decidere la data della videoconferenza e pubblica le informazioni 
sul forum di discussione.  

 

 

 

Il [data+ ora] e il [data+ ora] sono proposte come date per lo svolgimento del nostro 
incontro online (1,5-2 ore). Scegliete la data che preferite e votate [link al sondaggio su 
Moodle]. Il numero di partecipanti per ogni videoconferenza è limitato [max 10-12] 

 

Vorrei ringraziare tutti i partecipanti per il loro contributo nelle discussioni che hanno 
avuto luogo durante la videoconferenza. C’è stato un grande impegno ed è stato 
emozionante, se volete rivederla potete accedere alla registrazione da qui [link]. 
I principali aspetti che sono emersi sono [elencate i 2-3 elementi di discussione più 
rilevanti, ma non descrivete nel dettaglio i corsi o le questioni generali. Citare anche 
nomi e persone che hanno detto qualcosa di importante è una buona idea ma spesso è 
difficile] 
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Attività 3.5 

• Controlla se la riflessione è pubblicata sul blog e prova a dare feedback sulle tabelle delle 

competenze dei partecipanti; 

• Assicurati che I partecipanti capiscano che la tabella delle competenze è un esempio di tabella 

che loro potrebbero usare nelle loro classi per valutare i loro studenti. 

 

4. Possibili problemi: 

• Videoconferenza non accessibile; 

• Difficoltà nella condivisione delle prove; 

• Difficoltà nella comprensione delle prove;  

• Difficoltà nell’identificare prove di specifiche competenze e di inserirle nella tabella della 

competenze (essere pronti ad aiutare i partecipanti ad identificare possibili prove delle loro 

competenze, fornire informazioni in più se è necessario); 

• Problemi ad usare il blog di Moodle (essere preparati a fornire supporto/o link, o appropriate 

istruzioni); 

• Problemi a compilare la Tabella delle Competenze. 

 

  

Istruzioni – Creare un sondaggio su Moodle 

Va sul sito web del corso, seleziona le opzioni di modifica e scegli una delle “Attività” > 

Scegli. Nominale “Scelta della data del webinar” e copia il testo seguente: 

“Nell’Attività 3.4, vorrei proporre un webinar sulla tabella delle competenze per voi 

partecipanti. È un modo interessante per conoscersi, diverso dalle discussioni sul forum. 

Questo webinar sarà un’occasione per porre domande o esprimere dubbi sulla tabella delle 

competenze. 

Tuttavia la comunicazione in tempo reale pone diverse sfide. Una di queste è la scelta della 

data dell’incontro. Trovate le date disponibili nel sondaggio qui sotto, quella più votata 

sarà quella scelta per il meeting. Selezionate quella che ritenete più opportuna. 

Il webinar avrà la durata massima di un’ora.” 

A questo punto imposta il sondaggio e salva. 



eVET2EDU | Manuale del Facilitatore | Maggio 2014 20 

Modulo 4. Progettare le attività online 

 

1.Durata del Modulo 
Una settimana 

 

2. Obiettivo: 
L’obiettivo di questo modulo è che i partecipanti acquisiscano le abilità necessarie a progettare le 

attività online (e-tivity). 

 

3.Cose  Da fare  

Generale 

• Leggere, se possibile, alcune risorse della Bibliografia relative al M4; 

• Leggere il materiale introduttivo e mettetersi a proprio agio con i risultati di apprendimento e 

delle e-tivities in questo modulo; 

• Pubblica un messaggio di apertura all’inizio del modulo 4: 

 

Attività  4.1 e  4.2 

• Controlla se i risultati sono stati pubblicati e che i partecipanti siano spinti a commentare e ad 
analizzare reciprocamente i risultati altrui; 

• Suggerisci i risultati corretti se necessario e offri delle opinioni esplicative sui i primi 2-3 risultati; 
• Usa questa lista di controllo per fornire feedback sui risultati di apprendimento. 
 
Per piacere compila questa tabella secondo la qualità dei obiettivi di apprendimento definiti da ogni 
partecipante: 
 

Obiettivi di apprendimento +/- 

I risultati di apprendimento hanno uno scopo 
specifico volto al raggiungimento degli obiettivi 
del corso?  

 

 

I risultati del corso sono chiaramente definiti 
sulla base della prospettiva degli studenti? 

 

 

I risultati di apprendimento includono più di  

Oggi cominceremo a lavorare sul Modulo 4: Progettazione delle e-tivities. Questo modulo 

è la parte cruciale del corso in quanto mostra come progettare una attività di 

apprendimento efficiente e coinvolgente. Il tuo compito principale è progettare il risultato 

dell’apprendimento per la tua e-tivity e, nella seconda parte del modulo, progettare 

l’intera e-tivity.Ti verrà anche chiesto di commentare il lavoro degli altri poiché questo è 

un metodo utilissimo all‘ apprendimento.  

Progettare risultati di apprendimento non è l’elemento più semplice nella progettazione 

del processo di apprendimento, ma uno dei più importanti. Se hai dubbi, o non sai da dove 

iniziare o in quale direzione andare, scrivimi. Sono qui per aiutarvi. 
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un’area di apprendimento (cognitivo, 
psicomotorio, affettivo)? 

 

Oppure sottintendono obiettivi cognitivi multipli 
come nella tassonomia di Bloom (conoscenza, 
comprensione, applicazione, analisi, sintesi, 
valutazione)? 

 

 

 

• Pubblica un post con una sintesi della progettazione dei risultati id apprendimento: 
 

Attività 4.3 e  4.4 

• Modera il forum di discussione sulle e-tivities attraverso il modello e-tivities + i 
risultati; 

• Offri dei feedback da esempio sulle prime 2-3 e-tivities; 

• Spingi i partecipanti a commentare ed analizzare reciprocamente le e-etivities altrui; 

• Pubblica un post con una sintesi della progettazione delle attività di apprendimento: 
 

 

 
In questa sezione potrai descrivere i risultati in dettaglio: 
-Risultato generico vs risultato specifico. Cerca di cominciare definendo un risultato 
specifico. È più semplice pensare a un risultato, una-due azioni ad esso associate. Una 
volta pronto, potrai cominciare a pensare al risultato generale. Ciò ti aiuterà a dare una 
forma coerente ai tuoi progetti.  
-Compatibilità fra azioni e obiettivi. Le azioni soni ispirate agli obiettivi  di 
apprendimento?  
-Compatibilità fra risultati e azioni. Le azioni conducono al conseguimento dei risultati?  
-Valutazione. I partecipanti hanno ben chiari i criteri di valutazione? O scrivono soltanto 
cosa verrà valutato nell’attività senza preoccuparsi di come?  
Scrivi la relazione basandoti sui punti descritti sopra, cerca di citare o di carpire degli 
esempi che illustrino i risultati e riportali nella relazione (non sempre è facile, ma può 
essere utile riportare i nomi di persone che hanno contribuito a una discussione 
interessante) 

 

 Scrivi un commento in cui analizzi se la tabella delle e-tivity è coerente con le istruzioni 
destinate a coloro che devono apprendere. 
Il tavolo delle e-tivity è un buon modo per strutturare i commenti inerenti le e-tivities. 
Puoi usare gli elementi come categorie per i progetti di valutazione delle e-tivity. Prova a 
incrociare i  controlli delle informazioni in ogni categoria, per esempio tempo e strumenti 
che ogni partecipante può usare nelle e-tiviy (valuta che i partecipanti conoscano 
effettivamente gli strumenti o altrimenti dai loro tempo per imparare ad usarli). 
 
Conseguentemente, è cruciale focalizzarsi sullo stile di scrittura da adottare per la 
stesura della e-tivity: 
 - e-tivity dovrebbe essere miratamente diretta alla persona che apprende (Il tuo compito 
è...non è. Lo scopo di queasta attività è...). 
 - Le istruzioni dovrebbero essere scritte in ordine logico (obiettivo, tipo di lavoro, 
strumenti usati, luogo per pubblicare i risultati, tempistica). 
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4. Problemi possibili 
• Non sapere come progettare il risultato dell’apprendimento; 

• Provare a progettare risultati di apprendimento molto complessi; 

• Non comprendere quale sia una idea illuminante; 

• Provare a progettare e-activities complesse ( es. Lavori di gruppo - Ciò serve per sottolineare 
che, in questo modulo, ogni singolo partecipante deve focalizzare l’attenzione sulla e-tivity 
individuale.  
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Modulo 5. Motivare 

 

1.Durata del Modulo 
Una settimana 

 

2. Obiettivo: 
L’obiettivo di questo modulo è spiegare i complessi meccanismi che motivano e demotivano i 

partecipanti a programmi di apprendimento online con enfasi all’interno del contesto della formazione 

professionale. 

 

3.Cose  Da fare  

Generale 

• Leggere risorse circa la motivazione; 

• Pubblicare un messaggio di apertura nel Forum News: 

• Creare il sondaggio per la scelta della data della Videoconferenza per il Modulo 6. 
 

Attività 5.1  

 

• Prepara un grafico/ delle statistiche per ciascun partecipante al corso e inviale via e-mail 
(Moodle statistics/ log in), modifica le impostazioni per far sì che tutti i partecipanti possano 
leggere i loro report delle attività (dal blog Amministratore scegli Modifica Impostazioni > 
Aspetto> Mostra report delle attività >sì) per l’attività 5.1; 

• Crea un documento Google con una tabella vuota, e condividilo con il resto del gruppo, 
assicurati che tutti i partecipanti abbiano accesso al documento. Scegli l’opzione modifica 
“chiunque abbia il link ”, assicurati che funzioni correttamente. Riporta questo link su Moodle. 
[attività 5.1]; 

• Controlla che la tabella sia compilata. 

  

C’è sempre qualcosa, vero? Prima o dopo Natale, ospiti inattesi o improvvisi mal di gola 
che rompono la vostra routine quotidiana. È difficile tornare sulla retta via. Come gestite 
questi (o altri) fattori di demotivazione? Cercheremo di fornire alcune soluzioni nel 
Modulo 5. 
Due brevi brani faranno luce sulla natura della motivazione e vi aiuteranno a gestire le 
attività. Il testo non vi fornirà risposte dirette, ma solo linee guida. Considerate anche le 
statistiche sulle attività del corso che vi sono state inviate via e-mail.  
Avete un duplice compito: creare una lista di fattori demotivanti e rimedi e motivare un 
ipotetico partecipante del corso ad esprimere un problema sul forum di discussione.  
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Esempio di tabella compilata: 

Fattore demotivante Vostre attività (cosa suggerisce 
di poter fare il partecipante) 

Attività del facilitatore  (cosa il 
partecipante suggerisce di fare) 

Questione/fattore che ha 
scoraggiato la vostra 
partecipazione 

Cosa potete fare per gestire il 
fattore demotivante 

Cosa avrebbe potuto fare il 
facilitatore per aiutarvi a gestire 
il fattore demotivante 

Esempi 

tempo (mancanza di) migliore organizzazione, 
dedicare ogni giorno un po’ di 
tempo alle attività del corso, 
definire le priorità in caso di 
emergenza, pubblicare 
informazioni sul forum 
sull’indisponibilità, suddividere i 
compiti in attività più piccole 

Flessibilità delle scadenze, 
contatto individuale con i 
partecipanti  (e-mail) 

Istruzioni non chiare (che 
causano frustrazione, 
scoraggiamento) 

Scrivete i problemi sul forum, 
chiedete i dettagli, contattate i 
partecipanti per chiarire, non 
siate timidi 

Incoraggiate i partecipanti a 
scrivere pubblicamente le sfide 
e a cercare informazioni gli uni 
dagli altri, un approccio più 
individuale con il partecipante   

Problemi tecnici Riportare i problemi subito 
all’amministratore, descrivete 
precisamente dando molte 
informazioni e avvisate se il 
problema viene risolto 

Imparate ad usare tutti i nuovi 
strumenti in anticipo, fornite 
tutorial, reagite rapidamente 
alle questioni evidenziate per 
evitare che i partecipanti si 
scoraggino, presentate 
accuratamente i nuovi 
strumenti tenendo presente la 
loro complessità 

Ritmo di lavoro troppo lento Chiedete consigli al facilitatore, 
trovate nuove sfide, discutete di 
ulteriori attività o del ritmo 
individuale 

Proponete nuove attività, date 
maggiori responsabilità, ad es. 
cercate di facilitare se possibile, 
riassumete i moduli 

Area di conoscenza/abilità 
totalmente nuova 

Ulteriori sforzi, chiedete subito 
aiuto al facilitatore se emerge 
qualche difficoltà   

Sostenete coloro che restano 
indietro nel gruppo, fornire 
ulteriori informazioni o linee 
guida   

Diversa velocità dei partecipanti 
(mancanza di lavoro 
sistematico) 

Cercate di incoraggiare ulteriori 
contributi, seguite  la vostra 
propria velocità e le scadenze 

Contatti individuali con i 
partecipanti, fornire un 
programma del corso chiaro 

 

 
Attività 5.2  

• Se possibile, fornisci un esempio di messaggio che aumenti la motivazione alla descrizione della 
task; 

• Crea discussioni separate per ciascun personaggio (usa dei nomi fittizi). Scegli un modello di 
forum in cui i partecipanti non possano vedere le risposte precedenti  (Accedi al forum e al blog 
dell’Amministratore, seleziona Modifica Impostazioni > Generale> Tipo di Forum > Q & A 
forum); 
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• Accertati che gli studenti abbiano ben compreso il loro compito: agire come tutor di un corso e 
scrivere messaggi motivazionali; 

• Controlla le risposte. Monitora il lavoro di gruppo: usa la cronologia revisioni per osservare il 
modo di lavorare dei singoli, aiutali se necessario. Puoi usare la tabella 5.1 come esempio; 

• Riassumi l’attività: 

 

 

Attività 5.3  

• Controlla le prove inoltrate. 
 

Attività 5.4 

• Leggi le riflessioni. 
 

  

Riassumere le risposte alle discussioni problematiche  

Possibili elementi che possono emergere durante la modifica di gruppo della lista:  
 
I fattori demotivanti possono essere raggruppati come: problemi tecnici, questioni 
relative ai contenuti e all’organizzazione del corso. Ciascun elemento ha due dimensioni: 
“fattore umano” e “fattore non umano”. Il fattore umano, tuttavia, è più complesso: si è 
già parlato delle incomprensioni nella comunicazione, della gestione della paura di 
esprimersi in pubblico. È stato sottolineato il ruolo del facilitatore ma anche il ruolo degli 
altri partecipanti del corso. 
 
 
Nell’attività in cui erano coinvolti i potenziali partecipanti del corso avete reagito con 
empatia, ma dando anche consigli diretti. In particolare avete: 

• elencato i risultati già raggiunti dai partecipanti (anche le esperienze negative 
sono importanti, la teoria è fondamentale per comprendere meglio il processo)   

• spinto i partecipanti più attivi ad aiutare gli altri partecipanti del corso, 
condividere le loro esperienze o potenziare le attività con una partecipazione più 
intensiva.  

• personalizzato il percorso di apprendimento, selezionato le attività o risorse 
pertinenti o supplementari o, al contrario, affrontato solo la parte centrale del 
discorso.   
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Module 6. Lavorare in gruppo 

 

1.Durata del Modulo 
Due settimane 

 

2. Obiettivo 
L’obiettivo di questo Modulo è acquisire le abilità necessarie per progettare una e-tivity per il lavoro di 
gruppo. 
 

3. Cose da fare 

Prima che il modulo inizi: 

Il modulo 6 riguarda la progettazione di e-tivity per il lavoro di gruppo, dunque è fondamentale 
prestare attenzione a due questioni principali, la progettazione delle e-tivity (inclusa nel modulo 4) e le 
caratteristiche del lavoro di gruppo. Assicuratevi di familiarizzare con questi aspetti contenutistici 
prima di iniziare.  
 

Generale 

• Leggere l’introduzione e familiarizzare con i risultati di apprendimento in questo modulo; 

• Rivedere gli aspetti più importanti del modulo 4 sulla progettazione di e-tivity; 

• Rivedere la lista degli strumenti e cercare di familiarizzare con tutti questi strumenti; 

• Dividere i partecipanti in piccoli gruppi di lavoro (cinque persone) per le attività 6.1, 6.3 (i 
membri dei gruppi saranno gli stessi per entrambe le attività). Spiegate ai partecipanti quali 
sono i gruppi e a quale gruppo appartengono sul forum del Modulo 6 di Moodle.  

 
 

Attività 6.1 

•   Aiuta gli studenti a scegliere lo strumento collaborativo più adatto al loro lavoro di gruppo.  

- Concorda insieme ai partecipanti  su quale piattaforma lavorare (ad esempio: gdocs, 
etherpad, moodle wiki, independent wiki, microsoft one drive, etc.) e pubblicare i prodotti 

-  Crea una risorsa comune con lo strumento di condivisione scelto e informa i partecipanti 

• Pubblica questo post di apertura nella piattaforma per la collaborazione del gruppo: 

• Controlla la partecipazione sul wiki per capire quali contenuti sono stati creati/aggiunti da 
ciascun gruppo. 

 

Attività 6.2 

• Aggiungi le date della VC al sondaggio; 
• Pubblica un link alla videoconferenza su Moodle nel testo dell’attività 8.2. Per questo avrete 

bisogno dei diritti di editing. Se non li avete contattate l’amministratore di Moodle e chiedeteli; 
• Pubblica informazioni sui compiti prima della conferenza: 

Questo è uno spazio collaborativo creato per includere le linee guida comuni a tutti i 
gruppi nel corso sul lavoro svolto nell’attività 6.1. Ricordate, il documento comune 
dovrebbe rispondere alle seguenti domande: di quali elementi del lavoro di gruppo il 
facilitatore sarà assolutamente responsabile e quali possono essere delegati ai 
partecipanti? Cercate di fornire le conclusioni del vostro gruppo in modo da ottenere 
un documento comune a tutti. 
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• Preparati a partecipate alla videoconferenza; 
• Motiva i partecipanti durante la videoconferenza, cerca di garantire che tutti siano coinvolti 

nella discussione. 
 

Attività  6.3 

 

• Ricorda agli studenti di ripassare i contenuti del modulo 4; 

• Apri una discussione sulla progettazione di e-tivity nel lavoro di gruppo sul forum del Modulo 6 
di Moodle: 

• Modera il forum; 

• Promuovi/Incoraggia la valutazione fra pari; 

• Nel caso in cui tu decida di far valutare ai partecipanti il loro livello di partecipazione all’interno 
del gruppo, potresti fornirgli alcuni dei seguenti criteri di valutazione:  

- Il membro del gruppo è stato attivo  (1-0) 

- Durante il lavoro di gruppo, ha partecipato e incoraggiato gli altri membri del gruppo a 
partecipare (1-0) 

- Durante il lavoro di gruppo, ha collaborato attivamente con gli altri membri del gruppo (1-0)  

• Dai un feedback ai partecipanti sulle e-tivity di gruppo.  
 
Attività  6.4 

• Controlla le riflessioni sui blog degli studenti; 

• Dai un feedback ai partecipanti. 
 

Attività 6.5 

• Controlla le prove documentate. 
 

4. Possibili problemi: 

• A volte possono insorgere dei malintesi fra i partecipanti durante un lavoro di gruppo – 
preparati e cerca di pensare agli scenari possibili e alle eventuali soluzioni (cambiare i 
componenti del gruppo, aiutare i membri del gruppo ad avere un atteggiamento aperto nei 
confronti di metodi di lavoro differenti …); 

Prima della videoconferenza, pensate a quando è stata l’ultima volta che avete 
lavorato in gruppo. Cercate di pensare alle seguenti domande:   
-In che modo si svolgerebbe il processo di lavoro di gruppo in un ambiente online?  
-Spiegate se un nuovo contesto può influire sugli elementi di successo e fallimento 
che avete menzionato e, se sì, in che modo.  
Fate riferimento alla vostra esperienza personale, es. relativamente a questo corso. 
Quali elementi del lavoro di gruppo (nella fase di pianificazione e progettazione) sono 
più semplici e quali più difficili da eseguire online? Di quali elementi del lavoro di 
gruppo dovrebbe essere responsabile il moderatore, e quali devono essere delegati ai 
partecipanti? 

Su questo forum potrete condividere le e-tivity di gruppo che avete ideato. 
Scegliete un rappresentante del gruppo che pubblicherà i risultati finali del vostro 
lavoro di gruppo sul forum (assicurandovi che vengano pubblicati anche i nomi di 
tutti i membri del gruppo). Poi familiarizzate con i suggerimenti dei partecipanti di 
altri gruppi e commentatene almeno due che ritenete particolarmente interessanti 
o che comportano grossi rischi di fallimento. Motivate i vostri commenti. 
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• Un altro problema comune nei lavori di gruppo è la mancanza di partecipazione da parte di 
alcuni membri, che possono demotivare gli altri. Rifletti sull’opportunità di dare dei punti (es. 
3), o utilizza i badge di Moodle o altri metodi per incentivare la partecipazione al lavoro di 
gruppo e chiedi ai partecipanti di auto-valutarsi. Potresti anche far uso di questi criteri: 

- Il membro del gruppo è stato attivo  (1-0) 

- Durante il lavoro di gruppo, ha partecipato e incoraggiato gli altri membri del gruppo a 
partecipare (1-0) 

- Durante il lavoro di gruppo, ha collaborato con gli altri membri del gruppo (1-0); 

• Incoraggia/chiedi ad alcuni studenti di scorrere i contenuti del corso nello spazio di lavoro 
comune così da contribuire a riorganizzarli. Assicurati che il risultato ottenuto all’interno dello 
spazio di collaborazione sia un documento comune vero e proprio, creato da tutti i membri del 
gruppo e non un semplice copia-incolla di lavori individuali; 

• Presta attenzione agli aspetti tecnici della videoconferenza. Se possibile chiedi agli studenti di 
procedere a test audio e video prima del suo inizio. Familiarizza con le possibilità tecniche del 
sistema di cui ti servi. Se possibile, cerca di avere un supporto tecnico per tutta la durata della 
videoconferenza. 
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Module 7. Moderare discussioni on-line sul forum  

 

 

1.Durata del Modulo 
Una settimana 
 

2. Obiettivo 
L’obiettivo di questo Modulo è acquisire le abilità richieste per pianificare e facilitare le discussioni 
online e reagire ad alcuni problemi nel contesto della formazione professionale. 
 

3. Da fare 
Generale 

• Pubblicare un messaggio introduttivo sul Forum News: 

 

• Leggere i materiali riguardanti la moderazione e la gestione delle discussioni (se possibile, 
aggiungere alcuni esempi tratti dai corsi di formazione alla tabella). 

 

 
Attività 7.1 e 7.2  

• Appunta la data effettiva in cui i partecipanti hanno intrapreso la discussione nell’Attività 7.1; 

• Partecipare alle discussioni aperte dai partecipanti; 

• Pubblica un post di promemoria sulla moderazione e la partecipazione:  

Benvenuti nel Modulo 7. Esso sarà aperto per [durata] settimane ed è diviso in due parti, 
in entrambe voi assumete il ruolo di moderatore:  
-Nella prima parte inizierete a moderare la vostra discussione applicando strategie e 
mettendo in pratica quanto avete imparato  nei moduli precedenti. Il successo di 
quest’attività dipende dal tempo che dedicherete all’apertura e alla partecipazione alle 
discussioni.  
-nella seconda parte dovete reagire al vero messaggio sul forum del corso   
Buona fortuna e continuate a scrivere! 

 

Tenete presente che questa settimana è dedicata non solo all’apertura della vostra 
discussione, ma anche alla:  
- moderazione della discussione (date ancora un’occhiata all’introduzione [link] per 

controllare strategie e suggerimenti per la moderazione)  
- partecipazione ad altre discussioni (per dar loro l’opportunità di moderare le 

discussioni ed esercitarsi a scrivere/contribuire in modo efficace)  
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• Riassunto dell’attività 7.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Attività 7.3  

• Crea discussioni separate per ciascun “problema” (Nomi: Discussione 1,2…) e aggiungi un post (i 
messaggi del moderatore e dei partecipanti dovrebbero essere inclusi in un unico post) alla 
stessa discussione. Scegli un tipo di forum in cui i partecipanti non possano leggere le risposte 
precedenti (Accedi al forum seleziona dal blog dell’amministratore Modifica impostazioni > 
Generale > Tipo di forum > Q and A forum). Se necessario, aggiungi degli esempi ispirati al 
contesto locale); 

• Controlla che i partecipanti usino tecniche di monitoraggio. Se necessario, reagisci e incoraggia i 
partecipanti a farne uso; 

• Pubblica un post di riassunto dell’attività: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activity 7.4 

• Controlla la registrazione delle prove. 
Activity 7.5 

• Leggi le riflessioni. 

  

Alcune categorie per scrivere un riassunto delle discussioni aperte dai partecipanti  
La mancanza di un argomento/uno scopo nella discussione: Spesso l’obiettivo è vago e 
complicato, presentato da una lunga introduzione con diverse discussioni e riferimenti. Si 
doveva creare il contesto, incoraggiare la discussione (spunto per l’e-tivity). Ma pensate che i 
partecipanti non possano farne a meno? Si tratta di informazioni che non si trovano ovunque 
o solo di conoscenze comuni? Non era chiaro a cosa dovesse portare la discussione, es. 
mostrare opinioni, fare affermazioni, trarre conclusioni, scambiarsi esperienze ecc. 
Modalità di moderazione (intreccio e riassunto): è difficile moderare senza un obiettivo. 
Raggruppare molti post e far sì che le persone scrivano non è l’obiettivo, il forum di 
discussione non è un blog nel quale il numero di post/ commenti/ lettori è essenziale. Qual è 
il valore di un’ondata di informazioni per i partecipanti del corso? 
Riassunto: mancanza di post riassuntivi (pubblicati da un moderatore o come 
incoraggiamento ai partecipanti della discussione), utilizzo di diversi colori, riferimenti a 
discussioni esatte o frasi necessari 
Modalità di scrittura: troppo da maestro, troppo accademica o paternalistica, per cercare di 
condurvi alla vostra opinione personale o per convincervi dell’opinione dell’autore Motivare: 
abbiamo parlato della mancanza di impegno dei partecipanti. quali altre cose avete fatto per 
motivare i partecipanti: es. e-mail individuali, parafrasando l’argomento e guardandolo da 
un’altra prospettiva? Fare ulteriori domande?   

 

Alcune categorie per scrivere una sintesi delle risposte a problemi critici. Soluzioni 
proposte:  
-Riferisciti alle emozioni e agli interessi del partecipante al corso  
- Dai domande ulteriori  
- Mantieni un tono di voce divertente e non molto forte  
- Dai consulenza specifica a problema specifico, dando istruzioni precise  
- Fai altre domande per conoscere meglio  il problema  
- Ignora la grammatica se stanno risolvendo il problema  
Riferisciti al problema in aniera scrivendo "Sono d'accordo con il post di cui sopra" o 
"partecipante iperattivo" 
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Modulo 8. Sviluppare risorse e-learning 

 

 

1.Durata del Modulo 
Due settimane 
 

2. Obiettivo 
Lo scopo di questo mudulo è permettere ai soggetti in formazione di ottenere competenze relative 
allo sviluppo delle risorse di apprendimento di base. 
 

3. Da fare 
Prima dell’inizio del modulo: 

Il Modulo 8 si basa sugli strumenti ed è molto tecnico. Assicurati di conoscere gli strumenti per 
registrare video e audio o di essere in contatto con lo staff dell’IT, che ti offrirà il supporto necessario 
in questo ambito. 
Se non sei in grado di pubblicare materiale su You Tube, o non conosci Soundcloud, provali entrambi. 
Basterà meno di un’ora per imparare ad usarli. 
 
Generale 

 

• Leggere l’introduzione e familiarizzare con le risorse informative presenti in questo modulo; 

• Pubblicare il post d’apertura del Modulo: 

 

 

Attività 8.1 

 

• Controlla che i link ai video funzionino correttamente; 

• Guarda gli esempi video di buona o non buona lettura video; 

• Leggi le osservazioni degli studenti sul blog sulla buona o pessima lettura video. 
 
Attività 8.2.2 

 

• Sii preparato sull’argomento riguardante la registrazione. 
 

Attività 8.2.3 

 

• Sii preparato sull’argomento riguardante la  pubblicazione online. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvenuto/a nel modulo 8, che è il più pratico in termini di strumenti! Il tuo compito 
principale è imparare a sviluppare video pe le materie professionali che insegni. 
Nell’attività 8.1 guarderai dei video clip al fine di imparare ad individuare ciò che va e 
ciò che non va bene. 
Nell’attività 8.2.1 pianificherai la registrazione di un video e nella attività successiva 
svilupperai il video  e lo metterai online. Quindi svilupperai un bel pò di conoscenze 
abilità pratiche! 
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Attività 8.2  

 

• Scrivi una sintesi delle e-tivities nel contesto dell’implementazione dei video: 
 

 
 

Attività 8.3 

• Controlla la registrazione delle prove. 

 
Attività 8.4 

• Leggi le riflessioni. 
 

 
4. Problemi possibili: 

• Essere preparati sugli argomenti tecnici riguardanti gli strumenti di registrazione video;  

• Pianificare una registrazione video; 

• I video su YouTube potrebbero non partire con i sottotitoli attivati per impostazione 
predefinita- fornire ai partecipanti istruzioni su come inserire i sottotitoli - (cliccare sul bottone 
“didascalia”  nella finestrella del lettore di You Tube per attivare manualmente i sottotitoli). 
 

  

Nel riassunto potresti per esempio tenere conto di: 
-come è stato realizzato il materiale audio/video durante le attività-studenti ( quale è 
lo scopo delle realizzazioni? – metti in lista tutte le idee) 
-il riassunto ti è funzionale a raggiungere i risultati sperati? 
Puoi anche tornare indietro al Modulo 4 e usare elementi della tabella di e-tivity come 
criteri da seguire per farti una opinione sul tuo riassunto 
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Modulo 9. Risorse online: riutilizzare, condividere, 
valutare 

 

 

1.Durata del Modulo 
Due settimane 
 

2. Obiettivo: 
L’obiettivo di questo Modulo è acquisire abilità nella ricerca, selezione, riutilizzo, condivisione e 
valutazione delle risorse online per le vostre materie professionali necessarie per il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento. 
 

3. Da fare 
Generale 

• Leggere le risorse introduttive e familiarizzare con le Risorse Educative Aperte (piattaforme e 
motori di ricerca); 

• Pubblicare un post introduttivo sul modulo: 

 

Attività  9.1 

• controlla che il link al video funzioni. 
 

Attività 9.2 

• All’inizio del modulo – dividi i partecipanti in gruppi per l’attività 9.2. Note: i partecipanti devono 
essere suddivisi in maniera intelligente – ogni gruppo deve includere partecipanti più attivi e 
meno attivi; 

• Apri una nuova discussione per condividere le risorse online (sarebbe utile se in questa 
discussione ci fosse un link a piattaforme OER interessanti per il contesto della formazione 
professionale): 

 
Ecco la lista dei gruppi e dei loro membri: 
Gruppo 1: 
- nome 
- nome 
- nome 
 
 
 

Benvenuti al Modulo 9. Sapete una cosa? Siamo già alla fine del corso:-)  
Questo modulo riguarda le risorse online che possono essere utilizzate in un corso di 
e-learning. La vostra attività si concentrerà principalmente sulla navigazione su 
internet e la ricerca di risorse utili per le e-tivity progettate nel Modulo 4, sul riutilizzo 
delle risorse e sulla loro condivisione con altre persone su Internet. Nel modulo 9 
farete anche l’esperienza di un lavoro di gruppo. 

 

Divisione in gruppi  
Nell‘attività 9.2 lavorerete in quattro piccoli gruppi. Il vostro compito sarà trovare 
e suggerire due risorse per una materia o un obiettivo definito (scelto dalla lista) e 
pubblicarle (o inserire link) sul forum del corso in una discussione separata (con il 
numero del gruppo nel titolo) 
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Gruppo 2: 
- nome 
- nome 
- nome   
 
Titolo della discussione 
Per il gruppo X 
Titolo della discussione sul forum: Wiki per cucinare (Gruppo 1)/ Web 2.0 (Gruppo 2)/ Webquest 
nell’apprendimento  (Gruppo 3) 

 

• al termine della attività pubblica dei feedback sulle scelte delle risorse del gruppo: è possibile 
scrivere un riepilogo delle scelte delle risorse del gruppo in questa categorie: risultati di 
apprendimento, gruppi target, licenza, qualità e la loro utilità, diversità di formato, 
accessibilità. Commenta il lavoro di ogni gruppo. 

 

Attività 9.3 

• Sii preparato a spiegare ai partecipanti le licenze Creative Commons (CC); 

Testo del post:  
Ciao membri del gruppo N: nome, nome, nome, nome. 
Il vostro compito è trovare e suggerire due risorse per.... [qui copiate l’argomento 
dell’attività del gruppo n] e pubblicarle (o inserire link) sul forum del corso in questa 
discussione.  
Durante la vostra ricerca utilizzate i motori di ricerca OER e le piattaforme OER delle 
quali abbiamo parlato nello scorso esercizio, i motori di ricerca che utilizzate tutti i 
giorni e altri metodi testati. Le risorse suggerite devono rappresentare diversi formati.  
 
Quando sarete pronti con la vostra proposta, giustificate la vostra scelta 
specificandone l’obiettivo, la licenza, la qualità e l’utilità.  

 

Esempio di riassunto per il gruppo - Web 2.0 
Dalle risorse che avete proposto si possono osservare due approcci:  
-Link alle risorse con teoria, con particolare attenzione al concetto di web 2.0 e  
-Esempi di strumenti che possano essere utilizzati dagli utenti attivi di Internet in base 
all’idea che chiunque può essere creatore e destinatario sulla comunità web.  
Considerate ancora gli obiettivi di apprendimento: quali delle risorse proposte aiutano 
gli studenti a raggiungerli: chiarire il concetto di Web 2.0 che, in base alla vostra 
discussione, può essere analizzato in maniera diversa, spostando il centro di gravità su 
altri aspetti. 
La comprensione del Web 2.0 deve limitarsi ad una definizione da ricordare?  
 
Considerate quale aspetto è più importante per voi – Tecnologia (Joanna), sociale 
(Jacek), interattivo (Anne), tutto insieme?  Dalle risorse che avete proposto sul forum 
si capisce che esistono diverse definizioni di Web 2.0. Ma qual è il significato che voi 
attribuite al Web 2.0? 
Nella discussione Wikipedia appariva come una preziosa fonte di informazioni, che ci 
piace perché ha un buon potenziale – non solo perché offre risorse gratuite.  Anne ha 
inviato un articolo sul Web 2.0, ma la più grande enciclopedia del mondo è la 
realizzazione dell’idea del web 2.0. Penso che tutti noi abbiamo cercato informazioni 
su Wikipedia. Possiamo ipotizzare che l’abbiano fatto anche gli studenti. Pensate che 
iniziare dall’esempio di Wikipedia per eseguire l’analisi del web 2.0 permetta agli 
studenti di realizzare gli obiettivi di apprendimento? 
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• Controlla se i partecipanti hanno condiviso i contenuti sotto le licenze creative commons (CC); 

• Verifica se hai accesso ai link e agli allegati contenenti le risorse; 

• Modera la discussione: 
 

 

Attività 9.4 

• Sii preparato a spiegare ai partecipanti le licenze Creative Commons (CC); 

• Aiuta i partecipanti a scegliere i servizi online per la condivisione di risorse online;  

• Fornisci supporto nella pubblicazione delle risorse su Internet ; 

• Riassunto dell‘attività: commenta se i partecipanti scelgono il posto giusto per pubblicare le loro 
risorse e le licenze CC che hanno scelto. Puoi anche aggiungere una breve riflessione sulle loro 
scelte per rendere le risorse più o meno aperte / riutilizzabili da altri. 
 

Activity 9.5 

• Leggi le riflessioni. 

 
Activity 9.6 

• Prova: controlla/supporta I partecipanti nell’aggiungere le prove nella tabella. 

 

4. Possibili problemi 
• I partecipanti potrebbero non avere dimestichezza con le licenze Creative Commons; 

• I partecipanti potrebbero non avere dimestichezza con i servizi di condivisione e 
pubblicazione; 

• I partecipanti potrebbero non voler creare ulteriori account sulle piattaforme di condivisione 
e pubblicazione. 

  

I partecipanti devono pubblicare le loro riflessioni sul riutilizzo delle risorse. 
Potete moderare la discussione nei seguenti aspetti: 
- modifiche apportate dai partecipanti (cosa, perché, i partecipanti possono 
descrivere le modifiche, ad es. diverso obiettivo/gruppo target)  
- come si sono sentiti durante la localizzazione – è un sentimento positivo o 
negativo? Perché?  
- quali benefici vedono nella localizzazione e nel riutilizzo?  
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Modulo 10. Il ruolo del facilitatore 

 

 

1.Durata del Modulo 
Una settimana 
 

2. Obiettivo 

 L’obiettivo di questo Modulo per i partecipanti è acquisire abilità nell’organizzazione del proprio 
lavoro come un facilitatore di un corso di e-learning su un argomento professionale e sviluppare abilità 
nel valutare le proprie capacità. Questo è anche il Modulo in cui riassumeremo il corso. 
 

3. Da fare 
Generale 

• Leggere le risorse informative dal modulo (opzionale); 

• Trovare un breve testo nella tua lingua come per esempio un post di un blog o un articolo di 
un facilitatore o  di un progettista, che riguardi il tempo che occorre per progettare un corso,  
o facilitarlo; 

• Pubblicare un post di apertura ricordando anche che questo è l’ultimo Modulo: 

 
Attività 10.1  

 

• Pubblica un post sulla stima del tempo: 

• Tieni una discussione sulla stima del tempo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ciao, oggi siamo giunti all’ultimo modulo, ma prima di concludere torniamo un po’ 
indietro su quanto già fatto. Per cominciare, pensa ai tre mesi trascorsi e discuti sul 
tempo e su come sei riuscito/a  tenere testa ai tuoi compiti. 
Se preferisci, rispondi al questionario del Modulo 1di nuovo  [link] e metti a confronto 
tuoi risultati. Fare ciò è  buono sia  per riflettere, che  per giocare con qualche 
software di editing, se ti va. 
E’ triste per me sapere che stiamo per lasciarci, ma prima di andare, - per favore 
rimani fino alla fine - attivo/a. 

 

Nel progettare i corsi abbiamo stimato 5 ore di lavoro a settimana per i 
partecipanti.  Abbiamo anche stimato il tempo per ogni argomento e attività. 
Abbiamo fatto bene? C’è qualcosa in più che si sarebbe potuto fare per rendere più 
efficiente il tuo lavoro? Leggi i post degli altri partecipanti al corso – perché ci sono 
differenze e  a cosa fanno riferimento? 

Non è possibile fare una precisa stima del tempo inerente ciascuna attività. E’ 
comunque importante identificare quale attività richiede più impegno (che 
significa tempo). Hai notato che le attività hanno differenti ritmi e 
organizzazione (per es. il lavoro di gruppo spesso dipende dalle attività degli 
altri. Tu hai anche notato che spesso è possibile imparare parallelamente ad 
altre attività per es. puoi pensare alle attività mentre vi recate a lavoro e poi 
scrivere la soluzione appena si ha un po’ di tempo libero dopo 
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Attività 10.3  

 

• Pubblica un post sui grafici: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chiusura del corso 
Pubblica il post inerente le questioni organizzative relative alla fine del corso  (ricorda le scadenze, 
rilascio di certificazioni, scheda di valutazione, ecc.). 

 

 

 

  

Oggigiorno, le visualizzazioni sono sempre più diffuse. Gioca con i dati e i 
risultati, e confronta le risposte in un grafico o tabella. Puoi usare vari 
strumenti (per esempio le tabelle di excel), e usare differenti approcci  
(presentazioni, poster, info-grafica). Infine, condividi tutto con gli altri nel 
forum di discussione. 
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