IAL LOMBARDIA

La didattica a distanza: approcci, metodologie e strumenti

Area tematica

INNOVAZIONE

Durata in ore

30

Livello

EQF 5 - BASE

Data inizio
Data fine
Numero partecipanti

Min.

Quota iscrizione

Voucher di euro 1500,00

Obiettivi

Contenuti e unità formative

3

Max. 20

Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasmettere le conoscenze per
effettuare una didattica a distanza efficace e performante . Il
percorso formativo intende aiutare tutti coloro che affrontano questo
momento e contemporaneamente devono portare avanti i loro
programmi formativi: i partecipanti impareranno ad usare al meglio le
principali piattaforme di formazione a distanza, utilizzandone anche le
funzioni utili all’insegnamento, e apprenderanno i canali corretti di
comunicazione affinché la lezione sia all’ insegna del collaborative
learning.
Unità Formativa 1: “Comunicare nella formazione a distanza” della
durata di 12 ore
- La differenza tra formazione in presenza e formazione da remoto
- Il confronto con abitudini alternative e la nuova normalità: resistenze e
pregiudizi da gestire
- Elementi di comunicazione interpersonale: la comunicazione efficace,
l’ascolto attivo e l’empatia
nella formazione a distanza
- Problematiche delle comunità virtuali: la gestione delle relazioni
durante la FAD
- Creazione di contenuti ed esercitazioni per la formazione a distanza
- L’organizzazione delle attività e la gestione del tempo durante l’aula
virtuale
Unità Formativa 2: “Metodologie formative on line” della durata di 10 ore
- Dinamiche dei gruppi di apprendimento: generare e mantenere i giusti
livelli di attenzione e
motivazione dei discenti durante la formazione a distanza
- Teoria dell’apprendimento: la gestione dell’individuo e del gruppo e
degli obiettivi da raggiungere
nella formazione a distanza
- Collaborative learning: tempi e modalità per la costruzione di un
metodo efficace per l’aula virtuale
Unità Formativa 3: “Le piattaforme per l’e - learning” della durata di 8 ore
- Illustrazione ed utilizzo delle principali piattaforme per lezioni a
distanza (e.g. Zoom, Hangouts,
Meet, GotoMeeting)
- Realizzazione di presentazioni tematiche
8

- Realizzazione di videolezioni
- Condivisione di buone pratiche
- Tecniche di gestione della classe virtuale: assistenza tecnica e
monitoraggio

Metodologie e strumenti

Fad sincrona

Certificazione in uscita

Attestazione degli elementi di competenza

Destinatari

Requisiti in ingresso

Il percorso formativo è rivolto agli insegnanti delle scuole di qualsiasi
ordine e grado, ai formatori e ai
consulenti che si occupano di attuare piani di formazione continua e
formazione permanente per i
lavoratori aziendali e per gli adulti.
Il/la partecipante al corso deve aver maturato alcune conoscenze sia di
comunicazione che di utilizzo degli strumenti informatici, acquisite in
ambito lavorativo preferibilmente in settori afferenti agli
argomenti trattati come settori riconducibili all’istruzione e alla
formazione. Qualora l’ambito lavorativo di riferimento non fosse in linea
a quanto sopra descritto, ma ci fossero esigenze aziendali
e strategiche che puntano ad una riqualificazione del proprio personale
verso il nuovo strumento della didattica a distanza, le competenze in
ingresso rimangono comunque quelle sopra descritte,
che possono essere state acquisite attraverso gli studi effettuati o in
ambiti diversi da quello lavorativo.
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