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UNI EN ISO 

9001: 2008 

  LA RELAZIONE PER APPRENDERE 

Palermo 4, 5 e 11 novembre 2017 

Una premessa  

L’imperatore… perdette la sua perla magica. Mandò Conoscenza a cercarla, ma non la trovò. 
Mando Chiarosguardo a cercarla, ma non la trovò. Mandò Senzameta a cercarla e la trovò. 
“Strano davvero” disse l’imperatore, “che proprio Senzameta sia riuscito a trovarla”. 

CIUANGE, Acque d’autunno, Laterza, Bari 1980 

Le linee di fondo della proposta 

Un’occasione per formatori Oppi  in cui ripensare, conoscere, approfondire metodi, strumenti, 
strategie e condotte del proprio stare in aula orientato all’apprendimento. 

Il corso è profondamente innovativo per contenuti metodologie e approcci alla valutazione ed 
è orientato all’ acquisizione dei seguenti obiettivi: 
 

Conoscenze a) L’apprendimento: elementi  del quadro teorico di riferimento  

b) Spunti sulla struttura di un percorso formativo  

c) Aspetti del  ruolo del formatore  

d) Le emozioni nell’apprendimento: elementi chiave 

Abilità a) Assume condotte/comportamenti da membro di gruppo 

b) Comunica in plenaria/in presenza 

c) Riconosce il ruolo delle aspettative 

d) Pratica l'autoriflessione 

Competenze  In uscita da questo modulo non è prevista  l’acquisizione di una competenza specifica: 
conoscenze e abilità sostengono l’acquisizione delle competenze complessive del percorso 
biennale per la formazione dei formatori.  
L’esercizio di una competenza riflessiva e metacognitiva permettono  la valutazione dei risultati di 
apprendimento 

Struttura - Il corso prevede 21 ore di lavoro in presenza distribuite in due week-end nelle 
giornate del 4, 5 e 11 novembre 2017, 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.  

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. 

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. 
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