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Indicazioni operative
Seminari regionali di formazione dei docenti dei percorsi di istruzione degli adulti 27,
28 febbraio, 1 marzo 2018 e 6, 7 e 8 marzo 2018 - Seminario Vescovile, Via Arena, 11 –
Bergamo.
L’USR per la Lombardia propone due seminari residenziali, dal 27 febbraio all’1 marzo 2018 e dal 6
all’8 marzo 2018, a carattere prevalentemente laboratoriale, destinati ai docenti dei percorsi di
istruzione degli adulti.
I temi trattati saranno i seguenti:
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3

Funzionamento della "Commissione" DPR 263/12
Riconoscimento crediti nelle pratiche dell'IDA: modelli, strumenti e procedure
Riconoscimento crediti formali, informali e non formali
Riconoscimento crediti fra 1° e 2° livello
Riconoscimento crediti fra istituzioni dello stesso livello
Definizione del patto formativo
Libretto formativo dello studente

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Progettazione e organizzazione didattica nell'istruzione degli adulti
Organizzazione didattica articolata in UDA, Moduli e Competenze in esito
Criteri e modalità di autovalutazione e valutazione
Metodologie didattiche: Setting d'aula, didattica laboratoriale, gruppi di livello...
Revisione periodica in itinere del patto formativo

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

FAD e Piattaforme per la gestione dei servizi formativi e gestionali
FAD e Patto formativo
Strutture e funzionalità delle piattaforme in uso
FAD sincrona e asincrona: modalità di erogazione e fruizione
FAD e istruzione penitenziaria: modalità di erogazione e fruizione
Metodologie didattiche "blended"
Materiali didattici digitali e analogici
L'uso delle piattaforme per la gestione dei servizi formativi e gestionali

4
Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo
4.1 Progetto regionale "SAPERI" per l'RS&S
4.1.1 Lettura dei fabbisogni formativi del territorio
Costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di
4.1.2
lavoro
4.1.3 Interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta
4.1.4 Accoglienza e orientamento: modello di servizio di presa in carico degli adulti
4.1.5 Miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti
4.1.6 Piattaforma telematica e banca dati
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4.1.7 Reti territoriali per l'apprendimento permanente
5
5.1
5.2
5.3

Raccordo CPIA-IeFP-FP e orientamento al lavoro
Protocollo d'intesa tra USR-CPIA-Regione Lombardia
Percorsi sperimentali di IeFP in accordo tra CPIA e CFP
Estensione della sperimentazione all'IP

5.4
5.5
5.6

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61: Revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale e raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
Orientamento al lavoro e ASL per l'IDA
Percorsi ITS e Apprendistato

6

Ampliamento dell'offerta formativa e rapporti con il territorio

6.1

Progetto "Bottom up" - Raccordo con la FP, Corsi sperimentali pre A1, Certificazioni
delle competenze e dispositivi per lo studente

6.2

Accordi di rete tra CPIA e EELL e Agenzie territoriali per la formazione e
l'apprendimento permanente
EdufinCpia
Ampliamento dell'offerta formativa per l'aggiornamento professionale dei lavoratori
Rapporto con le agenzie territoriali per lo sviluppo di percorsi formativi orientati al
lavoro
Corsi di formazione brevi extracurricolari

6.3
6.4
6.5
6.6

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Seminario Vescovile, Via Arena,11 – Bergamo.
La sistemazione alberghiera e il vitto - cena il primo giorno, pensione completa il secondo giorno,
colazione e pranzo/pocket lunch (da richiedere all’arrivo) il terzo giorno - sono a carico dell’USR
per la Lombardia.
Eventuali intolleranze alimentari devono essere comunicate all’atto dell’iscrizione.
INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI
L’individuazione dei partecipanti è a cura dei Dirigenti Scolastici dei CPIA e delle Istituzioni di
secondo livello. Si chiede pertanto ai Dirigenti Scolastici interessati di voler individuare per ciascuna
Istituzione scolastica un docente che potrà partecipare ad una sola delle due edizioni e
potrà
perfezionare
l’iscrizione
attraverso
l’apposito
form
al
seguente
link
http://www.requs.it/eventi/166/ entro il 22 febbraio 2018.
I Dirigenti scolastici potranno individuare inoltre un altro partecipante (sempre per una sola
delle due edizioni) le cui spese NON saranno a carico dell’USR e che dovranno provvedere
autonomamente alla sistemazione alberghiera ed al vitto. Si potrà perfezionare l’iscrizione
attraverso l’apposito form al seguente link http://www.requs.it/eventi/167/ entro il 22 febbraio
2018.
E’ prevista la partecipazione solo ad uno dei due seminari; pertanto ciascun
partecipante dovrà indicare, nel form di registrazione, a quale dei due seminari intenda
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partecipare; è inoltre necessario esprimere la propria preferenza per un solo gruppo di
lavoro sui temi sopra indicati.
Al fine di garantire un’equilibrata formazione dei gruppi di lavoro, gli organizzatori si riservano di
assegnare i partecipanti in modo diverso dalle richieste espresse in merito alle date e ai temi
previsti.
TRASPORTI
Le spese di trasporto sono a carico dei partecipanti.
Per le indicazioni stradali si veda l’allegato 3. Si consiglia l’ingresso al Seminario Vescovile di Viale
delle Mura, 82, Bergamo.
Per chi dovesse arrivare in auto è possibile parcheggiare la propria auto, fino al limite massimo
consentito, presso il parcheggio non custodito dell’IIS “G. Natta” di Bergamo Via Europa, 15. Si
precisa che non si potrà parcheggiare il giorno 8 marzo. MAPPA: http://www.nattabg.gov.it/dovesiamo/
MATERIALI
Al fine di rendere più proficua l’attività seminariale si invitano i Dirigenti scolastici a caricare sulla
piattaforma summenzionata, attraverso il seguente link http://www.requs.it/eventi/168/ i materiali
relativi ai diversi temi oggetto di formazione relativi alle esperienze fin qui svolte.

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
corrado.cosenza@istruzione.it
Tel.: 02574627276
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