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Dirigente                  �                             �   

Responsabile del procedimento:                �                 � 

 

                                               Palermo, 8 novembre   2016 
  

  
 

Ai  Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche di istruzione secondaria 

di secondo grado e  dei  CPIA  - 

Centri per l’istruzione degli adulti 

Loro sedi 

     

 

Oggetto: Azione di accompagnamento allo sviluppo delle competenze dei docenti coinvolti nel passaggio al 

nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti e nella ridefinizione dell'assetto organizzativo 

didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)-  Attività di formazione USR 

Sicilia – Assessorato Regionale Istruzione e Formazione – Formez PA. – Laboratorio 2  - La 

Certificazione delle competenze in entrata degli iscritti alle attività dei CPIA ed il Patto formativo 

individuale 

 

 

Nel quadro della ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’Istruzione degli Adulti (CPIA) 

di cui al D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, questa Direzione ha avviato l’attività di accompagnamento e 

supporto alle innovazioni introdotte dal regolamento e all’avvio dei CPIA previsto dal 1 settembre 2015. 

 

Questo ufficio, con il sostegno dell’Assessorato Regionale per l’Istruzione e la Formazione e insieme con il 

Formez PA nell’ambito del progetto “Azioni di Sistema per la Capacità istituzionale”, Linea Sistema 

Scolastico Regionale, ha organizzato un percorso di formazione rivolto al personale docente che opera 

nell’ambito dell’Istruzione degli adulti, per favorire la comprensione dei futuri scenari e determinare un 

processo di rinnovamento consapevole  dell’organizzazione  dell’offerta formativa  dell’istruzione degli 

adulti che si sta realizzando  

 

 

In base alle Linee Guida emanate dal MIUR il 12 marzo 2015, il CPIA nel quadro dello specifico accordo di 

rete con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello,  trova nella 

Commissione per la definizione del patto formativo individuale, la  valorizzazione del patrimonio culturale e 

professionale della persona. Il patto è uno strumento  innovativo e fondamentale che viene definito ad 

esito della procedura di riconoscimento dei crediti ed  articolato in  fasi ( identificazione, valutazione, 

attestazione). 

 

 L’obiettivo  del Laboratorio 2, gestito dal Formez PA, sarà quello di focalizzare l’attenzione dei 

docenti sulla certificazione delle competenze in entrata degli iscritti e sulla definizione del  Patto formativo 

individuale,   e fare riflettere i componenti  delle Commissioni di valutazione  sull’importanza 

dell’individuazione, del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze in ingresso degli iscritti ai 

percorsi di istruzione. 

Nel Laboratorio sarà posta particolare importanza alle modalità  di gestione  e di svolgimento del 

colloquio, strumento fondamentale per tracciare il “profilo in ingresso” dello studente, anche al fine di 

renderlo più efficace . 
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Il laboratorio sarà realizzato attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti, attraverso un lavoro di 

gruppo consapevole e condiviso per determinare un’effettiva centratura e padronanza del ruolo.   

Si alterneranno   momenti di lezione frontale a momenti di  esercitazioni pratiche quali  studio  di casi , 

simulazioni e giochi di ruolo.  Le attività di laboratorio saranno orientate alla rielaborazione critica e alla 

condivisione degli strumenti in uso e particolare importanza, verrà data alla fase di colloquio tra 

commissione e candidato,  ponendo particolare attenzione alle modalità ottimali di interazione ai fini del 

raggiungimento del patto formativo. 

 

I destinatari del laboratorio saranno un totale di 150 docenti in servizio presso i CPIA e i Percorsi di II livello  

che partecipano alle commissioni per la definizione del  Patto formativo di ogni rete territoriale.   

I dirigenti di ogni CPIA pertanto si raccorderanno con le scuole sedi dei percorsi di II livello  per 

l’individuazione dei docenti i cui numeri sono indicati a seguire. 

 

Per coloro che non potranno partecipare all’iniziativa è’ prevista inoltre la realizzazione di una serie di 

webinar,  destinati  a tutti i docenti interessati ad approfondire l’argomento. 

 

   

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso laboratoriale è articolato nelle seguenti fasi: 

1° giorno in presenza (10.30 – 16.00): le competenze 

 

Contenuti Destinatari Relatore Metodologia 

• Le competenze: condivisione 

del significato ed approccio 

per competenze 

• L’identificazione, convalida e 

valutazione degli 

apprendimenti informali e 

non formali 

• Esercitazioni 

Docenti  Claudia Genola 

Paolo Serreri 

Lezione frontale ed 

esercitazioni 

pratiche 

           

          

 

2° Giorno in presenza (9.30 – 14.00): gli strumenti 
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Contenuti Destinatari Relatore Metodologia 

• Analisi degli strumenti a 

supporto della certificazione 

delle competenze 
• Laboratorio pratico sulle 

modalità di utilizzo degli 

strumenti in uso: 

identificazione, valutazione 

ed attestazione. 

Docenti Paolo Serreri 

Annarita Budelli 

esercitazioni 

pratiche 

 

3° Giorno on line  

 

Contenuti Destinatari Esperto on line Metodologia 

Rielaborazione e condivisione degli 

strumenti in uso 

Docenti Annarita Budelli On line 

 

4° Giorno in presenza (09.30 – 14.00): Il colloquio 

 

Contenuti Destinatari Relatore Metodologia 

• Il colloquio: tecniche e 

metodologie per migliorare 

l’efficacia del colloquio 

• Ascolto attivo 

• Negoziazione 

• Stili cognitivi e test di kolb 

 

Docenti  Claudia Genola 

 

Lezione frontale ed 

esercitazioni 

pratiche 

 

 

E’ prevista la possibilità di effettuare una giornata finale di simulazione del colloquio. 
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5° Giorno in presenza (09.30 – 14.00): la definizione del progetto personale 

Contenuti Destinatari Relatore Metodologia 

Simulazione del colloquio per la 

definizione del progetto personale 

Docenti Claudia Genola Esercitazione pratica 

CALENDARIO 

Saranno realizzate 3 edizioni (9 giornate in presenza in totale): 

• 1 edizione a Palermo (compresa Agrigento, Caltanissetta e Trapani):  (15 partecipanti  per 

CPIA per un totale di circa 68 partecipanti) 

• 1 edizione a Catania (compresa Messina e Enna): circa 52 partecipanti 

• 1 edizione a Siracusa (compresa Ragusa): 30 partecipanti 

 

1 LUOGO GIORNO 1   GIORNO 2  GIORNO 3 

on line 

GIORNO 4 GIORNO 5 

Catania 18 gennaio 25 gennaio  14 febbraio  

Da definire in base 

alle adesioni 

 

Siracusa 19 gennaio 26 gennaio 15 febbraio 

Palermo 1 febbraio 8 febbraio 28 febbraio 

 

Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici ad individuare i docenti cui offrire la formazione 

secondo i numeri indicati con priorità a coloro che non hanno avuto la possibilità di approcciare 

la proposta del nuovo ordinamento e mostrano disponibilità a permanere nell’ambito 

dell’istruzione degli adulti e non sono prossimi alla messa in quiescenza.   

I Dirigenti Scolastici invieranno la scheda di comunicazione dei nominativi selezionati che dovrà 

pervenire, improrogabilmente entro il 18 novembre 2016, al seguente indirizzo mail: 

lineassr@formez.it .  

 

 

Vista la rilevanza dell’azione si invita alla massima partecipazione e si ringrazia per la consueta 

attenzione e collaborazione. 

 

                              Il Direttore Generale 

     Maria Luisa Altomonte 
(Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


