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 Iscrizioni: Iscrizioni: Iscrizioni: Iscrizioni:     

 È possibile iscriversi al corso attra-È possibile iscriversi al corso attra-È possibile iscriversi al corso attra-È possibile iscriversi al corso attra-
verso il Portale  Sofia  del Miur inse-verso il Portale  Sofia  del Miur inse-verso il Portale  Sofia  del Miur inse-verso il Portale  Sofia  del Miur inse-
rendo l’ID 39246 fino al 18 febbraio rendo l’ID 39246 fino al 18 febbraio rendo l’ID 39246 fino al 18 febbraio rendo l’ID 39246 fino al 18 febbraio 
2020.2020.2020.2020.    
  

IL corso di formazione “Riforma dei IL corso di formazione “Riforma dei IL corso di formazione “Riforma dei IL corso di formazione “Riforma dei 
Professionali” è finalizzato a promuo-Professionali” è finalizzato a promuo-Professionali” è finalizzato a promuo-Professionali” è finalizzato a promuo-
vere la formazione dei docenti sugli vere la formazione dei docenti sugli vere la formazione dei docenti sugli vere la formazione dei docenti sugli 
aspetti didatticoaspetti didatticoaspetti didatticoaspetti didattico----pedagogici e curri-pedagogici e curri-pedagogici e curri-pedagogici e curri-
colari (bilancio delle competenze, colari (bilancio delle competenze, colari (bilancio delle competenze, colari (bilancio delle competenze, 
Piano formativo individuale, percorsi Piano formativo individuale, percorsi Piano formativo individuale, percorsi Piano formativo individuale, percorsi 
di personalizzazione, Unità di ap-di personalizzazione, Unità di ap-di personalizzazione, Unità di ap-di personalizzazione, Unità di ap-
prendimento, ecc.) degli istituti cala-prendimento, ecc.) degli istituti cala-prendimento, ecc.) degli istituti cala-prendimento, ecc.) degli istituti cala-
bresi ad indirizzo “Servizi per la sani-bresi ad indirizzo “Servizi per la sani-bresi ad indirizzo “Servizi per la sani-bresi ad indirizzo “Servizi per la sani-
tà e l'assistenza sociale tà e l'assistenza sociale tà e l'assistenza sociale tà e l'assistenza sociale     

Sede del CorsoSede del CorsoSede del CorsoSede del Corso: 
Sala Convegni Istituto Tecnologico Sala Convegni Istituto Tecnologico Sala Convegni Istituto Tecnologico Sala Convegni Istituto Tecnologico     

Via Salvatore Miceli, 181, Via Salvatore Miceli, 181, Via Salvatore Miceli, 181, Via Salvatore Miceli, 181,     

88046 Lamezia Terme CZ 88046 Lamezia Terme CZ 88046 Lamezia Terme CZ 88046 Lamezia Terme CZ     

Info: IIIS Costanzo Decollatura (CZ)Info: IIIS Costanzo Decollatura (CZ)Info: IIIS Costanzo Decollatura (CZ)Info: IIIS Costanzo Decollatura (CZ)    

Viale Stazione 70Viale Stazione 70Viale Stazione 70Viale Stazione 70    

czis00300n@istruzione.itczis00300n@istruzione.itczis00300n@istruzione.itczis00300n@istruzione.it    

Tel: 0968/63309   0968/61377Tel: 0968/63309   0968/61377Tel: 0968/63309   0968/61377Tel: 0968/63309   0968/61377    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

• Panoramica sul nuovo assetto organizzativo e 
didattico (art. 4 e 5 D.L.61/2017) degli Istituti 
Professionali. Competenze intermedie e in uscita 
Aggregazione delle competenze per assi culturali 
Personalizzazione, Laboratorialità, Piattaforma 
Web Costanzo: presentazione Area digitale delle 
competenze      3 h in presenza 

• Il bilancio delle competenze.  Questionario stan-
dardizzato sulle Capacità di orientamento e di 
scelta Questionario su “Storia personale dello 
studente” Google Form: presentazione degli 
strumenti digitali di rilevazione    3 h in presenza 

• Il Piano Formativo Individualizzato e la persona-
lizzazione  U.d.A. disciplinari U.d.A. per assi cultu-
rali U.d.A. per la personalizzazione U.d.A. per 
laboratorialità, stage, ASL Piattaforma Web Co-
stanzo: presentazione Area digitale del PFI .  3 
ore in presenza 

• .La valutazione delle competenze Compiti auten-
tici e Rubriche materiali Rubriche formali di valu-
tazione delle competenze Piattaforma Web Co-
stanzo: presentazione Area digitale della Valuta-
zione autentica  3 h in presenza 

• Valutazione del profitto Normative sulla valuta-
zione sommativa  Revisione del PFI Piattaforma 
Web Costanzo: Simulazioni individuali in labora-
torio o su Notebook personali di un processo di 
gestione integrata sul Web dell’intero ciclo 
(Bilancio-PFI- Laboratorialità – Valutazione       3 
ore in presenza 

  

Per il riconoscimento di 1 UFA (25 ore di formazione) il 
corsista dovrà effettuare 10 ore di studio individuale 
sulla piattaforma www.costanzoschool.it 

L'attività formativa sarà artico-
lata in una fase informativa ed 
una fase elaborativa per un to-
tale di 25 ore di formazione (1 
UFA) in modalità blended (15 
ore in presenza per un totale di 
5 incontri  da tre ore e 10 ore di 
autoformazione on line sulla 
p i a t t a f o r m a 
www.costanzoschool.it)  


