
 
 

 Follow up  
Percorso di accompagnamento alle Istituzioni scolastiche regionali 

finalizzato allo sviluppo delle competenze 

 

La linea 3 del progetto Percorsi facendo riferimento alle Linee Guida emanate dal MIUR il 12 

marzo 2015 e relative al dpr 263/2012, ha avuto come obiettivo l’accrescimento e il rafforzamento 

delle competenze del personale dei CPIA siciliani impegnato, con ruoli diversi, nel passaggio al 

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

didattico.  
 Il percorso è stato articolato in quattro laboratori con destinatari e argomenti diversi, ma con 
l’obiettivo comune di stimolare i partecipanti verso un confronto attivo, su temi legati alle realtà 
territoriali e lavorative di ciascuno, al fine di collaborare in rete ed usare consapevolmente gli 
strumenti a disposizione, e verso un cambio di prospettiva che, nel corso degli anni,   muovendo 
dai CPIA come “progetto assistito” ha visto i docenti e i DS crescere in consapevolezza e in 
acquisizione del ruolo anche in ottica di RS&S. 
 
OBIETTIVO 

 

A chiusura delle attività di progetto, questo ciclo di webinar si propone di riprendere gli argomenti 

chiave che hanno costituito la struttura dell’intero percorso, valorizzandoli e integrandoli in 

un’ottica di processo come approccio metodologico, e di essere un follow up per quanti abbiano 

già preso parte alle attività.  A supporto del ciclo di webinar, come spazio di approfondimento e di 

confronto, sarà predisposta un’area web sulla piattaforma Moodle dove verranno messi a 

disposizione dei partecipanti anche i materiali presentati dai docenti. 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL CICLO 
 
WEBINAR 1  
La logica dei processi nella costruzione ed erogazione dei percorsi d'istruzione per gli adulti 
 

Edizione 1-  12.00 /13.30 e Edizione 2- 14.30/16.00 
 

Contenuti Date 

Il webinar intende approfondire il processo di creazione del valore nella 
costruzione ed erogazione dei percorsi d'istruzione per gli adulti, 
illustrando tutti i fattori informativi che sono necessari all’avvio del 
processo, le attività, i ruoli e le responsabilità. 
 

 
22 febbraio 



 
 

     
 
WEBINAR 2 
Accordo di rete: le attività che aggiungono valore al prodotto 
 
Edizione 1-  12.00 /13.30 e Edizione 2- 14.30/16.00 
 

Contenuti Date 
L’ “Accordo di rete” è nel contempo un prodotto generato nell’ambito 
del processo di creazione dei percorsi d'istruzione per gli adulti e un 
input per l’ampliamento dell’offerta formativa erogata dai CPIA. Il 
webinar intende illustrare le fasi, le attività e i ruoli caratterizzanti la sua 
elaborazione evidenziando le relazioni con il contesto territoriale di 
riferimento. 

 
28 febbraio 

 
WEBINAR 3 
I prodotti generati dalle attività del processo: il Patto formativo  
 
Edizione 1-  12.00 /13.30 e Edizione 2- 14.30/16.00 
 

Contenuti Date 

Il patto formativo è nel contempo un prodotto generato nell’ambito del 
processo di creazione dei percorsi d'istruzione per gli adulti e un input 
per l’erogazione dei percorsi individualizzati. Il webinar intende illustrare 
i legami logici e di precedenza tra le fasi, le attività e le decisioni che 
caratterizzano il processo che portano alla sua elaborazione.  

8 marzo 

 
WEBINAR 4 
Lo sviluppo e la gestione delle informazioni nelle attività di RS&S  
 
Edizione 1-  12.00 /13.30 e Edizione 2- 14.30/16.00 
 

Contenuti Date 

I CPIA possono esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, in materia di istruzione degli adulti a partire dall’analisi delle 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 
Il webinar intende approfondire i legami tra le attività Ricerca, 
Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) e le altre fasi e attività del processo 
di creazione del valore nella costruzione ed erogazione dei percorsi 
d'istruzione per gli adulti. 

 
15 marzo 

 
 
 


