Fondazione “Vito Fazio-Allmayer”
Ente Morale. Decreto del Presidente
della Repubblica 14-11-1977 n. 1200

OPPIforma in Sicilia

EROGARE LA FORMAZIONE
La gestione dell’aula
Palermo 22, 23 e 30 settembre 2018, ore 9,30 -17,30
Un’occasione per formatori Oppi 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:

Abilità

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

Conoscenze

Struttura e tempi
Il corso prevede 21 ore di lavoro in presenza distribuite in due week-end nelle giornate del 22, 23
e 30 Settembre 2018, 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. 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
l’elaborazione, nella fase a distanza, della scheda riflessiva.

in coerenza con

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini della rendicontazione del bonus docente
e per l’assolvimento degli obblighi formativi.
Iscrizioni su: http://oppi.it/corsi/formazione-formatori-palermo/
Per informazioni: info@fazio-allmayer.it
OPPI – Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti
Ente accreditato M.I.U.R. Decreto 08.06.2005 e Regione Lombardia n. 207-1/8/2008 Albo Enti Accreditati – CF 02711300158
Azienda con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Internet http://www.oppi.it – e-mail oppi@oppi.it – oppilegal@pec.it
Via Console Marcello 20 e Pza Villapizzone 1 – 20156 Milano – Tel. 02/33.00.13.87 – Fax 02/39.26.90.27 – IBAN IT39Q0335901600100000007212
UNI EN ISO
9001: 2008

