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LA RELAZIONE PER APPRENDERE
Vedete cose e chiedete; “Perché”?
Ma io sogno cose che non sono mai esistite
e dico : “Perché no”?
G.B-Shaw, Torniamo a Matusalemme

Premessa
Il Quadro Europeo delle qualifiche (EQF - European Qualification Framework) riconosce che i sistemi di
istruzione e formazione in Europa differiscono al punto che è necessario spostare l’attenzione sui risultati
dell’apprendimento perché sia possibile effettuare raffronti.
Il singolo risultato dell’apprendimento viene definito da ciò che un individuo conosce, comprende e sa fare.

Le linee di fondo della proposta
Il corso è un’occasione per formatori in cui ripensare, conoscere, approfondire metodi, strumenti, strategie
e condotte del proprio stare in aula orientato all’apprendimento.

Obiettivo
Il corso si orienta a fornire le conoscenze e abilità necessarie all’esercizio della seguente competenza:
Il corsista Individua e descrive i nuclei fondamentali delle situazioni di apprendimento
e assume le condotte funzionali alla loro gestione

Struttura
Il corso prevede 21 ore di lavoro nei giorni di 6, 7 e 14 ottobre, dalle 9.30 alle 17.30 presso la nostra sede di
Milano, e 4 ore a distanza per lo studio e l’elaborazione dei compiti.
La giornata del 14 ottobre è progettata per poter essere fruita anche nella modalità a distanza.

Metodi
I partecipanti saranno attivamente coinvolti nella costruzione della relazione d'apprendimento, nella
elaborazione dei contenuti e nei percorsi valutativi. Spazio significativo sarà dato all’uso della rete, delle
tecnologie e metodologie della formazione a distanza.

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 di una scheda riflessiva permetterà al corsista
di riconoscere l’adeguatezza delle sue acquisizioni in uscita dal corso.

Attestazione di competenza
Ciascun corsista riceverà da Oppi una dichiarazione di competenza in coerenza con l’elaborazione, nella fase
a distanza, della scheda riflessiva.
OPPI è Ente accreditato al MIUR.

L’iniziativa è valida ai fini dell’obbligo formativo, inserita nella piattaforma SOFIA.
Costo 300,00 euro - E’ possibile utilizzare la Carta del docente.
Iscrizione al link https://tinyurl.com/Formatori201819
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