
AICA per i formatori 

Le nuove tecnologie hanno generato nei “nativi digitali” nuovi linguaggi e nuovi modi di organizzare il 
pensiero. Questo ha portato ad avere nuovi scenari, anche e soprattutto nel mondo della formazione, 
evidenziando un sempre più marcato divario tra alunni e corpo docente. 

Risulta pertanto fondamentale diversificare i metodi e le strategie di apprendimento potenziando, 
attraverso l’uso della tecnologia stessa, le opportunità educative non soltanto in relazione allo sviluppo di 
specifiche conoscenze o abilità, ma a supporto dell’intero processo di insegnamento-apprendimento per 
l’acquisizione di competenze complesse quali la risoluzione dei problemi, lo sviluppo di congetture e le 
dimostrazioni. 

Buona parte dei contenuti della scuola rimane valida, ma il modo di trasmetterli deve cambiare e 
adeguarsi alla nuova situazione così da ravvivare la motivazione, l’interesse e la partecipazione 
all’apprendimento da parte delle nuove generazioni. 

AICA e il suo partner Forever propongono una serie di percorsi di formazione certificata, il cui obiettivo è 
spiegare come creare nuovi scenari attraverso l’impiego di metodologie pedagogiche dove l’utilizzo 
delle nuove tecnologie rende possibile l’attuazione di una didattica collaborativa di tipo costruttivista, 
dove l’aspetto ludico si coniuga con quello formativo e dove si ampliano le interazioni sociali e la 
collaborazione e dove le capacità comunicative sono sottoposte ad un esercizio costante. I corsi 
rappresentano anche un requisito per l’inserimento nel Registro Nazionale dei Formatori ECDL di AICA. 

Il primo corso avrà come oggetto il metodo metacognitivo Fuerestein e quello della Flipped Classroom, 
metodologie che possono essere applicate con successo sia all’insegnamento dell’ECDL sia di altre 
materie del curriculo scolastico (italiano, matematica, storia, scienze, ecc.). 

I corsi si tengono in presenza in diverse parti d’Italia con il seguente programma: 

08.30-09.00 Registrazione e accoglienza 
09.00-11.00 Presentazione della metodologia didattica Feurerstein 
11.00-11.15 Pausa 
11.15-12.15 Presentazione della metodologia didattica Flipped Classroom 
12.15-13.15 Pranzo 
13.15-16.00 Approfondimenti sulle metodologie presentate 
16.00-17.00 Conclusioni, domande e simulazioni per l’esame 
17.00-17.15 Pausa 
17.15-19.00  Esami 

Il costo è di € 100,00 + IVA (€122,00) 

Per iscriversi 

Approfondimenti 
Il Registro Nazionale dei Formatori AICA 


