
Gentilissimi,  

 

il percorso formativo  programmato dalla sezione per questa prima parte dell’ anno sociale è 

articolato  in un'unica Unità Formativa di 30 ore ed è incentrato sull’approfondimento, sull'uso 

eclettico e sulla sperimentazione di  metodologie finalizzate all’educazione di identità libere, 

responsabili e comunitarie, al fine di potenziare la propria professionalità  quale base sia  per 

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

scuola una comunità  nella quale progettare sinergicamente e condividere riflessioni e buone  prassi.  

 

Il progetto è strutturato in relazioni partecipate con simulate e laboratori con  relativa 

sperimentazione in classe di quanto prodotto nei laboratori.  

 

Il progetto è articolato in cinque fasi, per un totale di  30 ore di formazione in servizio diretta; si 

realizzerà dal mese di marzo  al mese di maggio   2019. 

Ecco nel dettaglio la proposta. 

 

Titolo:  

 

ECLETTISMO METODOLOGICO PER L’EDUCAZIONE AI VALORI 

La progettazione di percorsi didattici innovativi condivisi per l’educazione 

di identità libere, responsabili, comunitarie 

 

Relatore: Giacomo Timpanaro, pedagogista ed esperto formatore UCIIM 

 

Periodo di svolgimento: Marzo – Maggio   2019 

 

Durata: 30 ore  

 

Il corso è valido con il 75% di presenze.  

 

Il progetto avrà la durata di 30 ore di formazione in servizio diretta e si articolerà in 5 fasi. Si 

realizzerà dal mese di marzo al mese di maggio   2019. 

I fase 

Formazione in servizio in presenza della durata di 16 ore, strutture in 4 unità di 4 ore ciascuna. 

II fase 

Sperimentazione in classe in orario di servizio. 

III fase 

Metariflessione e produzione di documenti sulla sperimentazione realizzata in classe. Questa fase 

avrà la durata complessiva di 4 ore.  

IV fase 



Socializzazione on line della metariflessione, dei documenti sulla sperimentazione, della ricaduta 

formativa, progettuale, sperimentale sulla  prassi didattica, della verifica dell’attività. Questa fase 

avrà la durata complessiva di 6 ore. 

V fase 

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. Questa fase si 

realizzerà in 1 unità di 4 ore 

 

Il primo e secondo incontro si svolgeranno martedì 26 marzo e mercoledì 27 marzo 2019, 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: € 10,00  per i soci; € 50,00 per i non soci, pagabili anche con carta del docente. Il costo 

comprende il rilascio dell’attestato e della certificazione delle competenze.   

 

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. e nel catalogo formativo 

dell'UCIIM nazionale. 

  

Il personale di ruolo si iscrive direttamente sulla piattaforma SOFIA, così l’attestato finale viene 

generato automaticamente e  confluisce poi  nel portfolio del docente. 

Questo il percorso per iscriversi su Sofia: sofia.istruzione.it – UCIIM – cliccare sul quinto pallino in 

basso e poi sul corso: eclettismo metodologico per l’educazione ai valori – quindi sul menu a 

tendina della barra iscrizioni  - svolgimento 

 

Se si intende pagare con carta del docente bisogna prima generare il bonus corrispondente alla 

quota di partecipazione. 

 

Il personale  non di ruolo o aspirante  all'insegnamento si iscrive sulla piattaforma UCIIM 

(www.uciim.it - corsi di formazione - catalogo formativo)  oppure al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd7QlI4EyQQOXnww2IRi61_Lxu1sWJdM40G7imx

WzsOSWagQ/viewform?vc=0&c=0&w=1  

 

In questo caso la quota verrà versata alla segreteria organizzativa, prima dell’inizio del corso.    

 

Iscrizioni: dal 16  al 23 marzo  2019. 

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 

Il Consiglio sezionale 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd7QlI4EyQQOXnww2IRi61_Lxu1sWJdM40G7imxWzsOSWagQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd7QlI4EyQQOXnww2IRi61_Lxu1sWJdM40G7imxWzsOSWagQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

 

 

 

 

 


