
 
 

 

Giornata del Forum Permanente SELF 2016 

15 novembre 2016, ore 9.00-16.30 

Regione Emilia-Romagna, via della Fiera, 8, sala 20 maggio, Bologna 

Il Forum Permanente del SELF è la comunità di operatori e formatori pubblici che si riconoscono 
nel SELF. Ogni anno il Forum Permanente si ritrova per fare il punto sulle attività del SELF e per 
discutere di argomenti il cui interesse sia emerso durante le attività dell’anno precedente. Due 
sono i temi di quest’anno: al primo, La community: come si sviluppa, cosa la fa evolvere, sarà 
dedicata la mattinata, con una tavola rotonda in cui saranno presentati e discussi casi significativi e 
con la presentazione del lavoro svolto nel 2016 dalla comunità di pratica dei formatori del SELF. Al 
secondo tema, Il web per la didattica: rischi e opportunità, sarà dedicato il pomeriggio, con una 
discussione su dove reperire risorse on line per la formazione, come utilizzarle in contesti didattici 
e sugli aspetti giuridici legati a tali operazioni.  

E’ un incontro pubblico, indirizzato non solo alla comunità del SELF ma anche a tutti coloro che 
abbiano interesse ai temi della giornata. È possibile l’iscrizione separata alla sessione del mattino 
o del pomeriggio.  

Durante tutta la giornata saranno lanciate discussioni on line per raccogliere opinioni, 
sollecitazioni, fabbisogni a margine degli interventi. 

L’evento ha avuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

9.30-13.00 - La community: come si sviluppa, cosa la fa evolvere 

Registrazione dei partecipanti 

Parte prima. Il sistema SELF (9.30-10.15) 

 Il sistema SELF oggi: i numeri, le tendenze, le criticità 
a cura di Agostina Betta e Andrea Zappi, Centro Servizi Regionale SELF 

 La comunità dei formatori del SELF 
a cura di Agostina Betta e Stefania Panini, Centro Servizi Regionale SELF 

 Il SELF e l'agenda digitale regionale 
a cura di Agenda digitale dell'Emilia-Romagna 

Parte seconda. Come si sviluppa, cosa fa evolvere una comunità di pratica (10.15-11.30) 

Video intervista a Etienne Wenger e Beverly Trayner 
 
Discussione a margine di alcuni esempi dignificativi di comunità di pratica.  



 
 

 

Modera: Stefania Panini, Solaris Lab 

Partecipano: Valeria Baudo, METID Politecnico di Milano; Elena Pacetti, Università di Bologna; 
Roberto Bondi, USR dell’Emilia-Romagna; Laura Manconi, Innovatori PA, Formez; Sheyla Rega, 
CPC-Comunità di pratica di Coaching 

Pausa caffè 

Parte terza. La comunità di pratica dei formatori del SELF (11.45-13.00) 

Video: La comunità di pratica dei formatori SELF 

Presentazione delle guide didattiche realizzate nel 2016 dalla comunità di pratica dei formatori 
SELF: “Realizzare audio e video per la didattica”; “Costruire un webinar”; “I tools di rete per i 
formatori”; “La lezione condizionale in Moodle” 
a cura di: Comunità di pratica dei formatori SELF 

Le novità del SELF per il 2017: tecnologie, strumenti, formazione 
a cura di: Agostina Betta, Andrea Zappi, Stefania Panini, Centro Servizi Regionale SELF 

Pausa pranzo 

14,00 – 16,30 - Il web per la didattica: rischi e opportunità 

Registrazione dei partecipanti del pomeriggio 

Costruire contenuti col web (14.00-16.30) 

Come costruire percorsi formativi con materiali reperiti on line 
a cura di Mario Rotta, IBIS Multimedia 

Software, banche dati, servizi on line: dove reperire materiali per costruire percorsi formativi 
a cura di Andrea Zappi, Green Team Informatica 

Costruire contenuti col web a scuola 
a cura di Gabriele Benassi, IC21 (Bologna) e Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, 
Servizio Marconi TSI 

L’uso delle risorse del web e la tutela del diritto d’autore 
a cura di: Silvio Noce, Consulente giuridico della Regione Emilia-Romagna 

Tavola rotonda tra i relatori. Modera: Mario Rotta 

Per informazioni: e-learninger@regione.emilia-romagna.it  

      Visita il sito dell’evento;       Compila la form di iscrizione 

mailto:e-learninger@regione.emilia-romagna.it
http://self22m.self-pa.net/moodlecm/course/view.php?id=2&section=0
https://docs.google.com/forms/d/1FuMSzJ5YJ_xrwkmRRmivk4sA1t39sg2xPxIZJ-GOUqk/edit

