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FFA MFC-DIGITALE SOSTENERE PROCESSI D’APPRENDIMENTO CON LA
TECNOLOGIA DIGITALE
(in fase di riconoscimento FSEA)

Il modulo è rivolto a tutti i formatori che desiderano aggiornare la loro azione
didattica con la tecnologia digitale. Il documento di riferimento è il descrittivo
modulare FSEA che può essere scaricato direttamente dal sito.

COMPETENZA OPERATIVA

Nell’ambito della propria disciplina, pianificare didatticamente, realizzare e 
analizzare dei processi di apprendimento, rivolti agli adulti, utilizzando le 
tecnologie digitali.

COMPETENZE SPECIFICHE

- Selezionare in modo appropriato i media digitali in relazione alle esigenze
formative e adattarli al processo di apprendimento pianificato. 

- Differenziare i vari modelli di blended learning e utilizzarli efficacemente
nelle proprie attività formative. 

- Integrare  nel  contesto  formativo  (setting)  degli  strumenti  digitali  e
adeguati al processo di apprendimento.

- Sostenere i partecipanti nell’utilizzo dei media digitali e creare ambienti
di apprendimento motivanti. 

- Incoraggiare l’apprendimento in contesti (setting) di formazione digitali. 
- Promuovere consapevolmente e in maniera mirata lo scambio sociale e la

collaborazione nell’ambito di setting d’apprendimento digitale. 
- Riflettere  sul  proprio  comportamento  quale  formatore/formatrice  in

relazione all’utilizzo dei media digitali.
- Esaminare in maniera critica e ampliare le proprie tecniche di lavoro e

pianificazione con l’ausilio di strumenti digitali. 

REQUISITI
È richiesta  una pratica  nel  settore  e  buone  conoscenze nell’utilizzo  dei  più
comuni  applicativi  informatici  come  pure:  a)  il  certificato  FSEA  di
formatore/trice di adulti o il certificato FSEA di formatore/trice di pratica, o b) le
competenze almeno al livello del certificato FSEA di formatore/trice di adulti o
del certificato FSEA di formatore/trice di pratica vale a dire persone che hanno
seguito una formazione di base o continua alternativa, secondo la valutazione
dell’analogia di eduQua; oppure c) la conferma di partecipazione al modulo* di
un certificato FSEA e almeno 75 ore di pratica di insegnamento. 
*Soddisfa  tutti  i  requisiti  per  l’ottenimento  della  certificazione,  ma non può
attestare tutta la pratica richiesta. Una semplice conferma di partecipazione
non è sufficiente.

CONTENUTI
Il modulo è strutturato secondo i seguenti contenuti: 
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Didattica supportata dai media
Metodi e utilizzo dei media
Ruolo come formatore/trice di adulti/di pratica nei processi d’apprendimento 
con la tecnologia
Quadro giuridico
Momenti di sperimentazione didattica personalizzata

DURATA

Il programma del modulo è costituito da 36 ore nette corrispondenti a 4 giorni
(sabato) in presenza e 3 sequenze didattiche online (una giornata intera e due
mezze giornate infrasettimanali) e da 90 ore di apprendimento autogestito, di
cui circa la metà è svolto sotto la guida dei formatori di modulo.
Il modulo corrisponde a 4,5 crediti ECTS.

NUMERO PARTECIPANTI

Da un minimo di 12 a un massimo di 16 partecipanti

METODOLOGIA FORMATIVA

Il modulo formativo si svolge in modalità blended e si sviluppa in un’alternanza
di  momenti  teorici  e  attività  pratiche,  individuali  e  di  gruppo,  di  attività
sincrone  e  asincrone  mediante  l’uso  di  diversi  linguaggi,  metodi  e  mezzi
didattici  digitali.  L’obiettivo  è  quello  di  accompagnare  il  partecipante  ad
esplorare,  sperimentare  e  riflettere  sulle  azioni  formative nei processi  di
apprendimento con la tecnologia digitale.  Le sessioni digitali  si  articolano in
modalità sincrona e asincrona.
L’apprendimento  blended del  partecipante è supportato dalle piattaforme di
apprendimento Zoom per le lezioni sincrone a distanza e Teams per le lezioni
asincrone

CONTROLLO DELLE COMPETENZE ACQUISITE

Per  questo  modulo  di  formazione  continua,  il  controllo  delle  competenze
acquisite  consiste  nella  pianificazione,  motivazione  didattica,  parziale
implementazione  e  riflessione  di  un  processo  di  apprendimento  supportato
dalla tecnologia digitale.

MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE E CERTIFICATO FSEA

Il  certificato FSEA è rilasciato se sono soddisfatte  le  seguenti  condizioni:   -
partecipazione attiva durante le sequenze in aula e le sequenze online sincrone
(min.  80% di  presenza);  -  svolgimento  dei  compiti  da  effettuare  in  setting
digitale  (80%),  -  valutazione  del  controllo  delle  competenze  acquisite  dal
formatore di modulo con la dicitura “superato”
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Il certificato FSEA di formazione continua ha validità illimitata. 

TASSA DI ISCRIZIONE 
1.400 CHF (materiale didattico incluso)

ANNULLAMENTO
Per comprovati e seri motivi è possibile annullare l’iscrizione previa discussione
con la Direzione della Scuola ILI. Non sono previste altre forme di 
annullamento.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Barbara Sangiovanni, Responsabile FFA
Laboratorio ILI Formazione Continua all’indirizzo: b.sangiovanni@scuolaili.ch  o
al numero di telefono 0041919508686.

Scuola ILI
www.scuolaili.ch/FFA
Laboratorio ILI Formazione Continua
Via Basilea, 22/Gradinata Mimosa
CH 6900 Lugano (Svizzera)

APPROFONDIMENTI
Per ulteriori informazioni sul modulo e sul sistema modulare si invita a visitare 
il sito della FSEA www.alice.ch
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