Prot. N. 3289/B8

Taranto, 21/07/2017

Ai Dirigenti Scolastici di secondo livello
delle Scuole rete CPIA

 IISS Perrone Castellaneta
 IISS O.Flacco
 IISS Bellisario /Sforza Ginosa-Palagiano
 IISS Don Milani –Pertini Grottaglie
 Liceo artistico Lisippo -Calò ' Casa
Circondariale
 IISS Luigi Einaudi -Manduria
 IISS Leonardo Da Vinci-Martina Franca
 IISS Majorana Martina Franca
 IISS Mondelli -.Amaldi –Massafra
 IPSS Lentini - L.S.Eistein
 IISS Oreste Del Prete _Sava
 ITIS A. Pacinotti – Taranto
 IP Cabrini -Taranto
 ITES Pitagora –Taranto
 IISS Augusto Righi
 IPSS ARCHIMEDE Casa Circondariale
 IPSS LISIDE SERALE- Casa Circondariale

Ai Docenti A TEMPO INDETERMINATO
Taranto e Provincia
Istruzione per gli adulti

Allo staff regionale di supporto
All’USR – Puglia
ALL’UFFICIO VII – TARANTO
Al Dirigente scolastico
Scuola Capofila della rete POLO FORMATIVO
AMBITO 21
IISS PACINOTTI –Taranto

Oggetto: Piano di formazione Ambito 21 di Taranto – A.S. 2016/2017 – Avvio attività e iscrizioni su
piattaforma S.O.F.I.A. ai corsi COMP8; COMP 9- Istruzione per gli adulti .
Nell’ambito delle iniziative di formazione riservate al personale docente, in conformità al Piano
Nazionale di Formazione previsto dal comma 124 della Legge 107/2015 e al catalogo formativo pubblicato
sul sito www.pacinottitaranto.gov.it, sono in fase di avvio i corsi per i docenti di ogni ordine e grado
compreso l’istruzione degli adulti e la scuola in carcere .
Tenuto conto dell’accordo di rete tra il CPIA di Taranto e gli Istituti tecnici e professionali di istruzione
secondaria superiore, finalizzato alla realizzazione centri di servizio per il territorio della Provincia di
Taranto , per il conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di cui all’art. 4 , comma 1
lettera a)b)c) . Nel suddetto accordo e precisamente all’ art 10 realizzazione del - Collegio dei docenti
della Rete sono previste azioni di formazione congiunte.
Considerato che il CPIA ha un estensione Provinciale e la Scuola è collocata nei 3 Ambiti Territoriali della
Provincia di Taranto possono iscriversi al corso i docenti dei 3 Ambiti 21-22-23 preferibilmente
appartenenti a Scuole di istruzione degli adulti- primaria-secondaria di primo grado-secondaria di secondo
grado.
Il CPIA di Taranto , capofila della rete ha progettato nell’ambito dell’ Azione formativa 3: DIDATTICA PER
COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA ha progettato 2 azioni di formazione
“Rete CPIA” Destinatari: 60 docenti delle scuole della rete - Capofila CPIA1
La scrivente, in qualità di Direttore dei corsi in oggetto, comunica che a partire dal 24 -07-2017 fino e non
oltre il 7 settembre o 2017 sono aperte le iscrizioni per il seguenti :
MODULI FORMATIVI

ID

AZIONE
AREA FORMATIVA
FORMATIVA

SIGLA
UFC

TITOLO

3418

AZ.FORM 3

UCF1:
COMP 8

Ricerca
didattica e
innovazione

DIDATTICA PER
COMPETENZE E
INNOVAZIONE
METODOLOGICA

DESTINATARI
MUMERO
MAX ISCRITTI
Docenti
primaria
Docenti
secondaria
primo grado
Docenti
secondaria di
secondo

SEDE DEL
CORSO
Sede
amministrativa
CPIA presso
Plesso
scolastico
“Consiglio”
dell’I.C. GiustiGalilei,

grado
3419

AZ.FORM 3

DIDATTICA PER
COMPETENZE E
INNOVAZIONE
METODOLOGICA

UCF2:
COMP 9

Valutazione
competenze e
certificazione
crediti

Docenti
primaria
Docenti
secondaria
primo grado
Docenti
secondaria di
secondo
grado

Sede
amministrativa
CPIA presso
Plesso
scolastico
“Consiglio”
dell’I.C. GiustiGalilei,

i corsi sono articolati in 25 ore ciascuno, di cui 13 di docenza con lezioni frontali e didattica laboratoriale e
12h di lavori di gruppo con tutoraggio. le attività di formazione si concluderanno entro il 30 settembre
2017 salvo proroghe autorizzate dal MIUR - USR Puglia. I contenuti della formazione sono reperibili nel
catalogo di formazione dell’ambito 21, pubblicato sul sito della Scuola Polo, IISS A. Pacinotti,
www.pacinottitaranto.gov.it
ISCRIZIONI

Possono partecipare ai corsi di formazione tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso
le scuole di ogni ordine e grado che fanno parte della rete territoriale del CPIA e sottoscritto l’accordo di
rete CPIA e Scuole di secondo livello di Taranto e Provincia entro il limite massimo di:
 30 corsisti per UFC 1– COMP8 ;
 30 corsisti per UFC 2 COMP 9
Saranno ammessi ai corsi il n. massimo di docenti indicati per ciascun corso, secondo il criterio della data di
iscrizione le iscrizioni devono essere effettuate unicamente attraverso la piattaforma SOFIA,
http://sofia.istruzione.it/, il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di aggiornamento dei
docenti.
Gli iscritti devono inviare con URGENZA via email, all’indirizzo tamm128006@istruzione.it la ricevuta
dell’avvenuta iscrizione che può scaricare cliccando “ le mie iniziative di formazione “
Alla presente comunicazione si allegano il programmi di massima dei corsi.
Dirigente Scolastico
CPIA 1TARANTO
Prof.ssa Patrizia Capobianco

Programma Percorso 2: progetti di formazione in rete
“Rete CPIA” Destinatari: 60 docenti delle scuole della rete - Capofila CPIA1
Titolo

UCF1: COMP 8

Ricerca didattica e innovazione ( max 30 docenti)

Settembre 2017 - Formatore Mancini Fabio
Ore
UdA 1 - 12 ore:
1^ incontro
Ore 4
2h Esperto
2h tutor

2^ incontro ( 8h) giornata
di formazione
4 h Esperto
4h tutor

Argomenti / modalità di attuazione
Ambienti di apprendimento per adulti

Esperto / Tutor
Mancini Pompeo
Fabio

Mappa delle aspettative e contratto formativo
tra il formatore e corsisti (presentazione e
condivisione del documento di base )
Relazione frontale
Significato di competenza
Unità di apprendimento
Compiti di realtà
Inizio lavoro di gruppo su compito
Relazione frontale
Progettazione per competenze

Mancini Pompeo
Fabio

Progettazione di unità formative/apprendimento
per il recupero delle abilità di base.
Lavori di gruppo su compito

3^ incontro UdA 2 -6 ore
3 h Esperto
3h tutor

Metodologie didattiche per adulti
Relazione

Mancini
Pompeo Fabio

Metodologie e strategie didattiche per gli adulti
(didattica collaborativa, studi di caso,
metodologie attive, lavori di gruppo,
apprendimento tra pari, didattica laboratoriale)
Lavoro di gruppo e intergruppo
4^ incontro UdA 3 - 7 ore

Modelli Innovativi

4h Esperto

Produzione di modelli innovativi per la
realizzazione di corsi integrati, flessibili e
personalizzati con riconoscimento di crediti per il
conseguimento della qualifica/ diploma

3h tutor

Mancini
Pompeo Fabio

Programma Percorso 2: progetti di formazione in rete
“Rete CPIA” Destinatari: 60 docenti delle scuole della rete - Capofila CPIA1
Titolo

UCF2: COMP 9 Valutazione Competenze e Certificazione Crediti ( Max 30 docenti)

Settembre 2017 - Formatore Mancini Pompeo Fabio
Ore
UdA 1 - 12 ore:
1^ incontro
Ore 4
2h Esperto
2h tutor

2^ incontro ( 8h) giornata
di formazione
4 h Esperto
4h tutor

Argomenti / modalità di attuazione
Riconoscimento dei crediti e
accoglienza per la realizzazione di
percorsi modulari per adulti

Esperto / Tutor
Mancini Pompeo
Fabio

Mappa delle aspettative e contratto formativo
tra il formatore e corsisti (presentazione e
condivisione del documento di base )
Relazione frontale
Il riconoscimento dei crediti nel quadro comune
europeo. Studi e ricerca.
Inizio lavoro di gruppo su compito
Relazione frontale

Mancini Pompeo
Fabio

Modelli esistenti di certificazione , prove per
accertamento competenze , certificazione di
competenze non formali informali e formali
Lavori di gruppo su compito

3^ incontro UdA 2 -6 ore
3 h Esperto
3h tutor

L'Educazione degli
Adulti nel sistema di istruzione: nuovi
scenari e nuovi strumenti.

Mancini Pompeo
Fabio

Relazione frontale
Normativa di riferimento. Le politiche e gli
strumenti per lo sviluppo della formazione
continua. “Oltre ’aula”: metodologie formative e
orientative innovative per la formazione continua.
4^ incontro UdA 3 - 7 ore
4h Esperto
3h tutor

Lavoro di gruppo e intergruppo
La certificazione delle competenze
Produzione sperimentale di modelli/format di
certificazione competenze. Intervista, dossier,
attestato, patto.
Capacity Building – imprenditorialità e
accusabilità. L'educazione non formale come
strumento di inclusione sociale per individuare e
valorizzare capacità individuali.

Mancini Pompeo
Fabio

Dirigente Scolastico
CPIA 1 TARANTO
Prof.ssa Patrizia Capobianco

