Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Percorso formativo

EROGARE LA FORMAZIONE: la gestione dell’aula
"Maestà", rispose il musicista alle domande dell'Imperatore,
"coloro che mi hanno preceduto nel tentativo di suonare questo strumento
hanno fallito perché non cantavano che essi stessi.
Io invece ho lasciato che l'arpa scegliesse da sola la sua sinfonia
e non sapevo bene se l'arpa fosse Pai Ya o Pai Ya fosse l'arpa".
Okakura Kakuzo, Il libro del tè, Ed. Sugarco, Milano 1973.

Un’occasione per formatori in cui ripensare, conoscere, approfondire metodi, strumenti, strategie e condotte del proprio
stare in aula.
Il corso è profondamente innovativo per contenuti metodologie e approcci alla valutazione ed è orientato all’acquisizione
dei seguenti obiettivi:
Conoscenze

 Metodologie, strategie, strumenti di gestione dell’aula
 Teorie e modelli della comunicazione

Abilità

 Predispone o riadatta il setting rispetto ai dati di realtà
 Utilizza metodi e strumenti per la gestione d’aula
 Organizza e presidia momenti di riflessione e di autovalutazione
 Presidia obiettivi, compito, tempi, setting

Competenze

 Eroga un intervento di formazione
 Gestisce l’aula in coerenza con il progetto e il programma

Struttura
Il corso prevede: 21 ore di lavoro in presenza nelle giornate del 4, 5 e 12 maggio 2019, dalle 9.30 alle 17.30
A queste si aggiungono 4 ore a distanza per lo studio e l’elaborazione dei compiti.

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. Momenti specifici in conclusione del modulo saranno dedicati al legame fra aspettative e
risultati. L’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.
Attestazione di competenza
Verrà rilasciata da Oppi una dichiarazione di acquisizione di competenza in coerenza con l’elaborazione della scheda
riflessiva nella fase a distanza.
Sede OPPI, via Console Marcello 20, Milano.
Iscrizione sul sito www.oppi.it (Formazione formatori 2018/2019)
Quota di partecipazione: 300€. E’ possibile utilizzare la carta del Docente.
OPPI è Ente accreditato al MIUR. L’iniziativa è valida ai fini dell’obbligo formativo, inserita nella piattaforma SOFIA.
Il corso è riconosciuto come modulo del percorso formativo finalizzato all’iscrizione al Registro dei Formatori
di OPPIForma; maggiori informazioni su www.oppiforma.it
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