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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
del I e II ciclo di istruzione della Campania
Ai dirigenti scolastici dei CPIA della Campania
Loro sedi

Oggetto: corso online “L’identità dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti nell’ottica
dell’apprendimento permanente” con TUTTOSCUOLA

Si porta a conoscenza delle SS.LL. il percorso formativo in oggetto dall’ente di Formazione
accreditato TuttoScuola dal titolo “L’identità dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti nell’ottica
dell’apprendimento permanente”. Il percorso, destinato ai docenti dei CPIA e delle scuole secondarie di
secondo grado con percorsi di secondo livello, ha come finalità generale il sostegno alla conoscenza delle
attività destinate all’istruzione degli adulti nell’ottica inclusiva dell’apprendimento permanente e la
promozione di un’adeguata formazione dei docenti sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche
e l’organizzazione dei percorsi per gli adulti.
Contestualmente, con esso si intende sostenere l’innovazione didattica, inserendo la scuola in un
nuovo paradigma educativo come risposta pedagogica al cambiamento di epoca che stiamo vivendo.
Destinatari
Docenti dei CPIA e delle scuole secondarie di secondo grado con percorsi di secondo livello, docenti del I e
II ciclo di istruzione.
Durata
Il corso è strutturato secondo una metodologia blended e prevede:






presentazione
Formazione a distanza
Studio individuale (self learning)
Laboratorio e Intergruppo
Monitoraggio, valutazione e questionario di gradimento

LF/am
USR Campania – Uff. III
DS. Angela Mormone - angela.mormone@istruzione.it

1 ora
15 ore
12 ore
8 ore
4 ore

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Il percorso avrà inizio il prossimo 22 aprile - alle ore 12,00, con un incontro lancio a cui seguiranno
i webinar di formazione e i laboratori di intergruppo, come da programma allegato.
Per l’iscrizione all’evento lancio, ai webinar formativi e ai laboratori si rimanda alle istruzioni
operative in allegato.
Le SS.LL. sono invitate a diffondere la presente iniziativa tra i docenti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

Allegato:
Programma e indicazioni per l’iscrizione al percorso
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L'identità dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
Calendario dei 11 incontri in diretta
Ore
1h
3h

3h
2h
3h

2h
3h
2h
3h

2h
2h

Moduli formativi
Webinar di presentazione del percorso
formativo
- L’identità dei CPIA: gli istituti, le sedi IdA, I
CTP, dai corsi serali ai percorsi di II livello
- I Centri Regionali di Ricerca Sperimentazione
& Sviluppo
- Le scuole carcerarie

Formatori
Alfonso Rubinacci
Luisa Franzese
Rosa Angela Luiso
Rosa Angela Luiso

22 aprile 2021 - ore 12
28 aprile 2021 - ore 9

Maria Vittoria Serru
Ambrogio Morrone

Metodologie didattiche attivate nel I e nel II
livello per la personalizzazione dei percorsi:
l’importanza del raccordo tra I e II livello
Laboratorio + Intergruppo
- Valutazione nei CPIA e nei percorsi di II livello
(ex serali)
- Riconoscimento e certificazione delle
competenze
- La sperimentazione del RAV CPIA
Laboratorio + Intergruppo
- La trasversalità dell’educazione civica nei CPIA
e quadro normativo
- Sperimentazione “PIAAC on line"
Laboratorio + Intergruppo
- Formazione a distanza: FAD o DAD?
Aule Agorà
- EPALE - Piattaforma elettronica per
l'apprendimento degli adulti in Europa
Laboratorio + Intergruppo
Monitoraggio, valutazione e questionario di
soddisfazione

Date

Maria Vittoria Serru (1h)
Ambrogio Morrone (2h)

6 maggio 2021 - ore 9

Ambrogio Morrone
Emilio Porcaro

7 maggio 2021 - ore 10

Emilio Porcaro

10 maggio 2021 - ore 9

Monica Logozzo
Monica Logozzo
Angela Mormone

14 maggio 2021 - ore 10
17 maggio 2021 - ore 9

Aniello Liotta
Angela Mormone
Aniello Liotta
Angela Mormone

24 maggio 2021 - ore 10
27 maggio 2021 - ore 9

Raffaele Cavaliere
Filomena Zamboli

28 maggio 2021 - ore 10

Giovanna Sardone

4 giugno 2021 - ore 9

Link iscrizione
Per completare la procedura di iscrizione clicca sul seguente link e inserisci i dati richiesti
https://attendee.gotowebinar.com/register/1785314827705793552
Una volta completata la procedura, riceverai dal sistema GOTOWEBINAR una mail con le indicazioni e il link
per collegarti ai webinar in diretta. Tale link rimarrà invariato per tutti gli incontri.
Materiali
Al seguente link https://editorialetuttoscuola.sharefile.com/d-s81f3d81e9f044e82a5d7a7e73196e479
troverai:
- i materiali forniti dai docenti
- un file contenente l’elenco dei collegamenti per accedere alle registrazioni dei webinar svolti (gli stessi ti
saranno inviati anche per email). Utilizza le credenziali inserite per completare l’iscrizione (nome, cognome e
mail). Potrai accedere alla registrazione degli incontri ogni volta che vorrai.
Attenzione tali link sono esclusivamente a te riservati ed è vietata qualsiasi tipo di diffusione verso
terzi.
Attestato
Si prega di prestare particolare attenzione alla compilazione dei campi richiesti in quanto gli stessi dati
saranno utilizzati per l’emissione degli attestati.
Tieni presente che:
- Non è prevista una rielaborazione dell'attestato in presenza di dati errati o inseriti in modo non corretto;
- Non devi richiedere l'attestato: verrà inviato alla mail che hai indicato non appena disponibile (anche nei
giorni o settimane successivi, in relazione al numero di iscritti)
Per tutte le info entri nel nostro gruppo Facebook: Formazione Tuttoscuola!
Buono studio! Il Team di TuttoscuolaFORMAZIONE

