
Cari Soci, 

 

il percorso formativo  programmato dalla sezione per questo anno sociale è articolato  in un'unica 

Unità Formativa, in linea con   quanto indicato dal MIUR nel Piano nazionale di formazione del  

personale docente per il triennio 2016-2019. 

 

Esso  nasce dall'esigenza,  espressa da numerosi docenti,  di realizzare un percorso formativo 

incentrato sull'uso e sperimentazione di strumenti e metodologie per potenziare le competenze 

comunicativo-relazionali, epistemologiche e metodologico-didattiche quale base sia per 

implementare ambienti di apprendimento significativi e motivanti per gli alunni che per fare della 

stessa scuola una comunità di apprendimento, nella quale condividere riflessioni e buone prassi. 

 

Ecco nel dettaglio la proposta. 

 

Titolo:  

 

RELAZIONE, EPISTEMOLOGIA, STRATEGIE METODOLOGICHE  E BUONE PRASSI 

 

PER UNA SCUOLA DELLA PERSONA NELLA COMUNITÀ 

 

 

 

Relatore: Giacomo Timpanaro, pedagogista ed esperto formatore UCIIM 

 

Periodo di svolgimento: Gennaio-Aprile  2018 

 

Durata: 30 ore  

 

Fasi di lavoro: 5, così articolate: 

 

-  formazione in presenza ore 16  (4 incontri  di 4 ore ciascuno)  

 

- sperimentazione in classe in orario di servizio 

 

- metariflessione e produzione di documenti sulla sperimentazione realizzata in classe, ore 4 

 

- socializzazione on line della metariflessione, dei documenti sulla sperimentazione, della ricaduta 

formativa, progettuale, sperimentale sulla prassi didattica, della verifica dell’attività,  ore 6 

 

-incontro finale in presenza per la messa in comune dei risultati della sperimentazione e della 

ricaduta dell’attività formativa e sperimentale sulla prassi didattica generale,   ore 4 

 

Questo il calendario degli incontri in presenza:  

 

1° incontro 9 gennaio 2018 

 

2° incontro 10 gennaio 2018 

 

3° incontro 23 gennaio 2018 



 

4° incontro 24 gennaio 2018 

 

5° incontro 17 aprile 2018 

 

In allegato il programma della prima fase. 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Convegni dell'Hotel "S. Luca", Loc. Frasso, Rossano 

 

L'iniziativa formativa è diretta a docenti, dirigenti,  aspiranti all'insegnamento, soci e non soci 

UCIIM. 

 

Costo: gratis per i soci; € 50,00 per i non soci, pagabili anche con carta del docente.   

 

Al termine del percorso ai  partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione e la  

certificazione delle competenze acquisite.  

 

 Il percorso formativo è inserito nella piattaforma digitale S.O.F.I.A. ,realizzata dal MIUR per la 

gestione della formazione e nel catalogo formativo dell'UCIIM nazionale   

 

Iscrizioni: dal 19 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, per il personale di ruolo direttamente sulla 

piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it); per i docenti non di ruolo o aspiranti all'insegnamento sulla 

piattaforma UCIIM (www.uciim.it - corsi di formazione - catalogo formativo). 

 

I docenti non soci UCIIM che intendono pagare con carta del docente dovranno prima generare il  

bonus corrispondente alla quota di partecipazione.  

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 

Il  Consiglio sezionale 

 

 

Programma della prima fase 

 

Martedì, 9 gennaio 

15.30 Presentazione del corso 

15.45 Socializzazione del patto formativo 

16.00 Motivazione, comunicazione, modalità relazionali  per un apprendimento significativo e   

cooperativo 

16.45 Il sapere in funzione della persona: il valore dell’analisi epistemologica 

17.30 Le strategie metodologiche per l’educazione della persona nella comunità 

18.15 Laboratorio 



19.30 Conclusione dei lavori della giornata 

 

Mercoledì, 10 gennaio 

15.30 Il gruppo: tipologia, struttura, dinamiche, conduzione 

16.15  Laboratori 

19.30 Conclusione dei lavori della giornata 

 

Martedì,  23 gennaio 

15.30-19.30 Laboratori 

 

Mercoledì, 24 gennaio 

15.30 Laboratori 

16.45 Messa in comune della produzione dei laboratori   

18.15 Lettura trasversale della produzione dei laboratori 

18.45 Metariflessione sulla prima fase del corso di formazione in servizio  

19.30 Conclusione dei lavori 

 

 


