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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Percorso biennale di Formazione per Formatori 

TECNOLOGIE PER LA FORMAZIONE 
Milano, 17 - 18 - 24 febbraio 2018 

 

… “il medium è il messaggio”, perché è il medium che controlla e plasma le 
proporzioni e la forma dell’associazione e dell’azione umana. …  

Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Arnoldo Mondadori, Milano 1990 

Obiettivi 
Questo modulo ha lo scopo di indagare logiche, caratteristiche e interazioni della formazione in presenza, 
blended e a distanza rispetto agli ambienti utilizzati, alle modalità di lavoro, al tipo di interazione e alle 
dinamiche introdotte dalla comunicazione mediata.  
Il corso è orientato all’acquisizione dei seguenti obiettivi: 

Conoscenze a) Specificità della formazione a distanza o blended. 

b) Ambienti per la formazione: caratteristiche, funzionalità principali, strumenti. 

c) Vantaggi e problemi relativi all'aula virtuale. 

Abilità a) Utilizza una piattaforma e-learning e vi allestisce il percorso utilizzando le attività e le 

risorse disponibili. 

b) Produce materiali e compiti adattando all’ambiente metodologie e tecniche di 

gestione d’aula. 

Competenze Progetta, gestisce e valuta percorsi formativi in ambienti on line  e/o  bended   di almeno 2 
settimane/utente  e ne costruisce l’architettura in base alla richiesta del committente. 

Struttura 

Il corso, di 25 ore complessive, è articolato in 4 ore a distanza per lo studio e l’elaborazione di compiti 

individuali e 21 ore di lavoro in presenza, distribuite in tre giornate secondo il seguente orario: 

Mattina Pausa pranzo Pomeriggio 

9.30 – 12.30 12.30- 14.00 14.00 - 17.30  

Metodi 
Le modalità formative privilegeranno un approccio esperienziale, in cui i partecipanti saranno attivamente 
coinvolti nella costruzione della relazione d'apprendimento, nella elaborazione dei contenuti e nella 
valutazione dei risultati. Si esploreranno: la ricerca d’aula, il lavoro e la progettazione in piccolo gruppo, la 
“lezione”, le esercitazioni, l’utilizzo della rete nell’interfase del percorso. 

Valutazione 
Nel percorso formativo i corsisti sono chiamati a diventare attori della valutazione dei contenuti, dei metodi 
e dei processi che li coinvolgono. La elaborazione individuale della scheda riflessiva permetterà al corsista 
di riconoscere l’adeguatezza delle sue acquisizioni in uscita dal corso secondo i livelli esplicitati nel 
documento di base. Verrà rilasciata da OPPI una dichiarazione del livello di competenza acquisito.  

Sede e iscrizione 
Presso OPPI, via Console Marcello 20, Milano. Iscrizione tramite sito www.oppi.it .  
Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA. Iniziativa valida ai fini dell’obbligo formativo.  
Quota di partecipazione € 250, anche utilizzando la carta del docente.  

http://www.oppi.it/
mailto:oppi@oppi.it
mailto:oppilegal@pec.it
http://www.oppi.it/

