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Formatori per l’AICA Digital Academy

Il corso accompagna i docenti a acquisire e consolidare conoscenze, abilità e
competenze necessarie per la conduzione di percorsi di formazione nell’ambito
dell’AICA Digital Academy:
● conoscenza dei framework europei DigComp, DigCompEdu e
DigCompOrg;
● conoscenza delle certificazioni ICDL ed AICA e dell’offerta formativa
AICA Digital Academy;
● abilità d’uso di App e ambienti web di comunicazione e di
collaborazione (sincrona e asincrona), di produzione e condivisione di
risorse didattiche e di eLearning;
● competenza di gestione di una classe virtuale;
● competenza di consulenza nella elaborazione e revisione di
progettazioni didattiche per lezioni basate sull’uso del digitale.
Confidenza d’uso con tecnologie digitali, App e ambienti web. Auspicabile il
possesso della certificazione ICDL Full standard
●
●
●

Metodologie e attività laboratoriali
Innovazione didattica e didattica digitale
Didattica per competenze e competenze trasversali

Al termine del corso i docenti sono in grado di:
● descrivere l’offerta formativa e di certificazioni di AICA,
● descrivere i framework europei delle competenze digitali,
● aiutare i docenti ad individuare un percorso di formazione e di
certificazione adatto alle loro esigenze,
● organizzare percorsi di formazione a partire dall’offerta AICA Digital
Academy,
● svolgere attività di docenza e tutoraggio - in presenza e in rete - nei corsi
dell’AICA Digital Academy,
● usare con competenza applicazioni web per progettare, realizzare e
condurre percorsi formativi,
● guidare i docenti nell’attività di progettazione di lesson plan.

PROGRAMMA

Il corso è organizzato in 5 moduli
1. La competenza digitale
2. La competenza digitale dei docenti e dei formatori
3. Progettare percorsi didattici
4. Strumenti e ambienti web
5. Certificazione EPICT Silver e competenze di formazione formatori
Lo svolgimento del corso avviene in tre fasi:
A. Moduli 1 e 2 - 2 settimane
B. Moduli 3 e 4 - 3 settimane
C. Modulo 5 - - 4 settimane
I Materiali didattici proposti sono:
● Videolezioni.
● Videotutorial.
● Manuali EPICT.
● Proposte di lavoro
Modello didattico
●
●
●
●
●
●

MAPPATURA DELLE
COMPETENZE

Incontri in webinar.
Attività di studio ed esercitazione individuale sui temi dei diversi moduli.
Interazioni nei forum.
Produzione di un portfolio organizzato secondo le aree DigcopEdu
Progettazione di 2 lesson plan con produzione di materiali didattici con
diverse App.
Analisi di lesson plan e produzione di feedback.

Secondo il framework DigCompEdu:
● Usare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la
collaborazione e la crescita professionale (Area 1: C
 oinvolgimento e
valorizzazione professionale)
● Individuare, condividere e creare risorse educative digitali (Area 2: Risorse
digitali)
● Gestire e organizzare l’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di
insegnamento e apprendimento (Area 3: Pratiche di insegnamento e
apprendimento)
● Utilizzare strumenti e strategie digitali per migliorare le pratiche di
valutazione (Area 4: Valutazione dell'apprendimento)
● Utilizzare le tecnologie digitali per favorire una maggiore inclusione,
personalizzazione e coinvolgimento attivo degli studenti (Area 5:
Valorizzazione delle potenzialità degli studenti)
● Aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le
tecnologie digitali per attività riguardanti l'informazione, la comunicazione,
la creazione di contenuti, il benessere personale e la risoluzione dei
problemi (Area 6: Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti)
Certificazione EPICT Silver - h
 ttps://www.epict.it/content/epict-network
Facilitatore EPICT https://www.epict.it/content/la-formazione-certificata-epict%C2%A9#Curricolod
igitale

DESTINATARI

Docenti di ogni ordine e grado

TIPOLOGIA VERIFICA
FINALE
DURATA

FREQUENZA
NECESSARIA
CARTA DEL DOCENTE

●
●
●

Consegna di Lesson Plan e materiali didattici digitali
Colloquio per certificazione Certificazione EPICT Silver
Report di feedback su lesson plan proposti

Il corso richiede un impegno complessivo di 50 ore così distribuite:
● 18 ore di formazione
● 32 ore di lavoro individuale o di gruppo supportato dal formatore
75% delle ore di webinar e materiali e evidenza di consegna compiti assegnati

Sì

COSTO A CARICO DEL
DESTINATARIO
DATE
MODALITÀ’ DI
EROGAZIONE
MATERIALI E
TECNOLOGIE
UTILIZZATI
SEDE DI SVOLGIMENTO
RESPONSABILE
FORMATORE

Corso a distanza con assistenza tutoriale e incontri in webinar
●

Online

Materiali e risorse organizzate su piattaforma Moodle di AICA Digital
Academy e accessibili tramite credenziali di accesso

