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Percorso di formazione

Usare le tecnologie: la formazione a distanza
Milano, 9-10-17 novembre 2019
Le tecnologie informatiche offrono possibilità superiori alla nostra capacità.
Siamo in grado di ricavare risorse utili,
coerenti con il nostro approccio alla formazione?

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 della competenza:
Presidia percorsi formativi in ambienti on line e/o blended di almeno 2 settimane e ne costruisce l’architettura
Come sempre, sarà tua la responsabilità di apprendere e scegliere cosa apprendere, ma il percorso, in ogni caso ti
offrirà l’opportunità di:
Interagire nel contratto formativo in un’”aula virtuale”. Si può fare senza perderne la logica?
Frequentare e utilizzare le risorse e le attività messe a disposizione da una piattaforma on line
Ritroviamo tutta la nostra borsa degli attrezzi o solo cacciavite?
Scegliere e padroneggiare il setting di un corso a distanza.
Siamo in grado di gestire una diversa dimensione spazio temporale?
Inventare una valutazione di processo utilizzando le “tracce” lasciate dagli utenti.
“Vo misurando a passi tardi e lenti ove vestigia uman la rena stampi”. Cosa ci dicono le tracce?
Immaginare un modulo on line nel tuo ambito professionale e misurarsi nella sua progettazione
Che effetto fa stare nella stanza dei bottoni?
Sviluppare sguardi originali intorno a quel mondo e ai suoi oggetti, percorsi, processi, risorse, attività, strumenti,…
L’avresti mai detto?

Struttura
Il corso prevede 21 ore di lavoro in presenza distribuite in tre giornate dalle 9:30 alle 17:30, a cui si aggiungono 4 ore
a distanza per lo studio e l’elaborazione dei compiti e della scheda riflessiva.

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.

Attestazione di competenza
Verrà rilasciata da Oppi una dichiarazione di acquisizione di competenza in coerenza con l’elaborazione, nella fase a
distanza, della scheda riflessiva.
Sede: OPPI - Via Console Marcello 20 - Milano.
Iscrizione sul sito www.oppi.it
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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