
PIANO DI FORMAZIONE REGIONALE SUI NUOVI PROFESSIONA LI 

PROGRAMMA GENERALE 

 

PRIMO INCONTRO 

Le linee guida dei nuovi professionali:  
impianto normativo, assetto didattico e modelli org anizzativi 

 
Mercoledì 27 novembre 2019 presso IIS “L. SPALLANZA NI” di CASTELFRANCO EMILIA (MO)  

 9.30 - 10:00  Accoglienza partecipanti 
 
10:00 - 13:00   L’impianto normativo e l’assetto didattico previsti dal D.Lgs. 61/2017  
 
                                    e dalle Linee guida della nuova istruzione professionale 
                                 
   Modelli e strumenti organizzativi per l’attuazione del riordino 
 
13.15 - 14.15  Pausa pranzo con brunch 
 
14:30 - 15.30  Attività di discussione in gruppi sulle tematiche trattate nella prima parte 
 
15.30 - 16.30  Restituzione in plenaria dei lavori svolti dai gruppi di discussione 
 

Venerdì 29 novembre 2019 presso IIS “ARTUSI” di FOR LIMPOPOLI  (FC) 

10.45 - 11:00  Accoglienza partecipanti 
 
11:00 - 14:00   L’impianto normativo e l’assetto didattico previsti dal D.Lgs. 61/2017  
 
                                    e dalle Linee guida della nuova istruzione professionale 
                                 
   Modelli e strumenti organizzativi per l’attuazione del riordino 
 
14.00 - 15.00  Pausa pranzo con brunch 
 
15.00 - 16.00  Attività di discussione in gruppi sulle tematiche trattate nella prima parte 
 
16.00 - 17.00  Restituzione in plenaria dei lavori svolti dai gruppi di discussione 
 



     SECONDO INCONTRO 
 

Progettare e valutare Unità di apprendimento (UdA)  
e interventi di personalizzazione 

 
Mercoledì 11 dicembre 2019 presso IIS “L. SPALLANZA NI” di CASTELFRANCO EMILIA (MO)  

  9:30 - 10:00  Accoglienza partecipanti 
 
10:00 - 13:00  Progettare per competenze attraverso i compiti di realtà 

Metodi e modelli di progettazione delle UdA 
 
Come valutare le competenze promosse dall’UdA 
 
Progettare la personalizzazione degli apprendimenti: dal bilancio personale  
al PFI  
 

13:15 - 14:15  Pausa pranzo con brunch 
 
14:30 - 16:30  Laboratorio di progettazione di Unità di apprendimento e di interventi di  
 

personalizzazione in gruppi di lavoro  
 
16:30 - 17:30  Restituzione in plenaria dei lavori svolti dai gruppi 
 

Venerdì 13 dicembre 2019 presso IIS “ARTUSI” di FOR LIMPOPOLI (FC)  

10:45 - 11:00  Accoglienza partecipanti 
 
11:00 - 14:00  Progettare per competenze attraverso i compiti di realtà 

Metodi e modelli di progettazione delle UdA 
 
Come valutare le competenze promosse dall’UdA 
 
Progettare la personalizzazione degli apprendimenti: dal bilancio personale  
al PFI  
 

14:00 - 15:00  Pausa pranzo con brunch 
 
15:00 - 17:00  Laboratorio di progettazione di Unità di apprendimento e di interventi di  
 

personalizzazione in gruppi di lavoro  
 
17:00 - 18:00  Restituzione in plenaria dei lavori svolti dai gruppi 
 
 
Le Unità di apprendimento saranno poi finite di progettare a distanza, tramite l’utilizzo di Google Drive.  
I componenti dei gruppi di lavoro saranno quindi invitati a realizzare l’UdA e gli interventi di personalizzazione 
progettati nei propri istituti e a svolgerli almeno in una classe campione, tra il mese di febbraio e di aprile. 
La documentazione dell’attività di ricaduta in classe sarà poi condivisa sulla piattaforma Moodle, validata e 
selezionata, in vista dell’incontro finale di restituzione previsto per il 15 maggio 2020. 

 
 
 



TERZO INCONTRO 
 

Declinazione degli indirizzi in percorsi formativi specifici  
e adeguamento dei curricoli di istituto alla nuova istruzione professionale  

 
Mercoledì 19 febbraio 2020 presso IIS “L. SPALLANZA NI” di CASTELFRANCO EMILIA (MO)  

  9:30 - 10:00  Accoglienza partecipanti 
 
10:00 - 13:00  La declinazione degli indirizzi in percorsi formativi specifici nel triennio 
 

    Organizzazione dei curricoli di istituto per assi culturali 
 
Adeguamento dei curricoli alla declinazione degli indirizzi 

    
13:15 - 14:15  Pausa pranzo con brunch 
 
14:30 - 16:30  Lavori di gruppo su progettazione dei curricoli per assi culturali e declinazione  
   degli indirizzi nel triennio 
 
16:30 - 17:30  Restituzione in plenaria dei lavori svolti dai gruppi 
 

 

Venerdì 21 febbraio 2020 presso IIS “ARTUSI” di FOR LIMPOPOLI (FC) 

10:45 - 11:00  Accoglienza partecipanti 
 
11:00 - 14:00  La declinazione degli indirizzi in percorsi formativi specifici nel triennio 
 

    Organizzazione dei curricoli di istituto per assi culturali 
 
Adeguamento dei curricoli alla declinazione degli indirizzi 

    
14:00 - 15:00  Pausa pranzo con brunch 
 
15:00 - 17:00  Lavori di gruppo su progettazione dei curricoli per assi culturali e declinazione  
   degli indirizzi nel triennio 
 
17:00 - 18:00  Restituzione in plenaria dei lavori svolti dai gruppi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARTO INCONTRO 
 

Venerdì 15 maggio 2020 presso LICEO “ COPERNICO”  di BOLOGNA 

Incontro conclusivo in plenaria con presentazione  
delle esperienze didattiche realizzate 

 

  9:30 - 10:00  Accoglienza partecipanti 
 
10:00 - 13:00  Esposizione per ambito dei lavori e delle esperienze didattiche svolte  
 
13:15 - 14:15  Pausa pranzo con brunch 
 
14:30 - 15:30  Seconda parte dell’esposizione dei lavori svolti dagli istituti 
 
15:30 - 16:30  Attività di discussione finale 
 
 
L’intero corso sarà accompagnato da una piattaforma Moodle, che integrerà la formazione in 
presenza con quella a distanza, permettendo ai partecipanti di fruire e caricare dei materiali, nonché 
di confrontarsi in un apposito forum di discussione. 
 
Per ulteriori informazioni, scrivere a: uff.iv@istruzioneer.gov.it 
 
 

 

 


