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allegato b) 

MOOC « Diventare formatore » 

 

Nella realizzazione del progetto europeo PITER ALCOTRA « Pays Capables », l’Université Côte 
d’Azur ha organizzato il MOOC « Diventare Formatore » (100 h) il cui obiettivo è insegnare, nella sua 
globalità, il mestiere di formatore e i punti fondamentali dell’ingegneria didattica, indispensabili per la 
concezione, l’animazione e la valutazione di un corso di formazione. 

Questo MOOC é composto da 4 moduli, di cui 2 d’approfondimento delle competenze specifiche del 
mestiere di formatore. Tale MOOC permette di acquisire le basi fondamentali indispensabili per 
pensare la formazione degli adulti, problematizzando le pratiche a distanza che hanno caratterizzato 
l’insegnamento e la formazione in tempo di crisi sanitaria. 

Il MOOC (100 h) è strutturato in quattro moduli di durata e difficoltà crescenti. 

Gli obiettivi del MOOC « Diventare formatore » sono i seguenti : 
• Comprendere le particolarità del mestiere di formatore 
• Analizzare le caratteristiche degli apprendisti, il loro profilo cognitivo, il loro livello d’impegno 

e di motivazione al fine di costruire il contenuto didattico proposto e di ottimizzare il loro 
ambiente d’apprendimento 

• Sceneggiare le attività formative in presenza e a distanza 
• Scegliere le risorse didattiche adatte agli obiettivi d’apprendimento mirati e alle difficoltà 

identificate 
• Saper animare una formazione con gli strumenti digitali e collaborativi 
• Analizzare le pratiche professionali del formatore  
• Valutare gli apprendimenti, l’efficacia della formazione, l’acquisizione delle competenze 

 
 
Carico di lavoro personale e individuale : 
 
I moduli 1 e 2 sono i fondamentali del livello 1. 
Essi sono completati dai moduli 3 e 4 d’approfondimento. 
Il carico di lavoro personale è progressivo e test di valutazione delle conoscenze scandiranno la 
progressione. 
 
Alla fine della formazione, coloro che avranno superato i test progressivi riceveranno un attestato di 
partecipazione. 

All’apice dei risultati scientifici della ricerca nel settore didattico, il MOOC « Diventare formatore » 
propone delle conoscenze (risorse varie), attività autonome e attività d’accompagnamento (al 20% 
delle ore complessive) in connessione con i progetti individuali di concezione e di sperimentazione nei 
campi di specializzazione dei candidati formatori. L’originalità di questo MOOC risiede nel 
documentare i casi concreti della pratica di formazione dei candidati. 
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Programma di formazione MOOC « Diventare formatore » : 

Modulo 1 « Conoscere » 
• Diventare formatore : un nuovo mestiere 
• I modelli di apprendimento applicati a un pubblico adulto 
 

Modulo 2 « Costruire » 
• Ingegneria della formazione e ingegneria didattica 
• La formazione ibrida e a distanza 
• La galassia dei MOOCs 

  
Modulo 3 « Valutare » 

• I modelli di valutazione e le pratiche 
• Valutare la formazione e la sua efficacia 

  
Modulo 4 « Arricchire e sviluppare » 

• Analisi delle pratiche di formazione a distanza 
• Rendere la formazione più interattiva 

 

Svolgimento del MOOC « Diventare formatori » : 

Il MOOC si svolge su 8 settimane : dal 15 settembre al 15 novembre 2021. 

Due sessioni saranno animate dall’Université Côte d’Azur (20%) o in presenza. Il resto della 
formazione (80%) si svolge in modalità ibrida e asincrona (secondo i bisogni e le disponibilità degli 
apprendisti formatori). 

I moduli 1 e 2 corrispondono a 30 ore di formazione e a 10 ore di lavoro personale e individuale. 
Richiedono un impegno moderato. 

I moduli 3 e 4 corrispondono a 40 ore di formazione e a 20 ore di lavoro personale e individuale. 
Richiedono delle pratiche, la scoperta di strumenti e letture supplementari secondo le tematiche 
specifiche. 

Questi 4 moduli sono il frutto delle ricerche scientifiche in pedagogia e scienze della formazione, in 
psicologia cognitiva, in psicodidattica e andragogia. 

 


