
 
 

 

Via Azzo Gardino, 4 – Via P.F. Grimaldi, 3 

40122 Bologna 

Telefono 051 522122  –  E-mail: mga@studioaccorsi.it - Sito: www.studioaccorsi.com  

 

 

SPETT. LE IC STATLE VIA CORTINA 

VIA C.A. CORTINA, 70 

00159 ROMA 

 

 

 

 

RICERCA AZIONE 

TERZA ANNUALITÀ- SECONDA FASE 
 

 

 
 

 

 

 

 

NOTA ESEGUITI LAVORI 

 
 

 

 

1. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

2. COSA È STATO FATTO  

 

 

 

 

 

 

MARIA GRAZIA ACCORSI 

 

28 LUGLIO 2014 

mailto:mga@studioaccorsi.it
http://www.studioaccorsi.com/


 
 

 

Via Azzo Gardino, 4 – Via P.F. Grimaldi, 3 

40122 Bologna 

Telefono 051 522122  –  E-mail: mga@studioaccorsi.it - Sito: www.studioaccorsi.com  

 

 
 

Con la presente NOTA ESEGUITI LAVORI presentiamo le attività svolte con riferimento al Contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per attività integrative (prot. N. 404 del 23/01/2014) rivolte alla 

realizzazione del progetto finanziato da USR Lazio per la formazione di Docenti dei CTP del Lazio 

nell’ambito della seconda fase (Febbraio –Giugno 2014) della Ricerca Azione della terza annualità rivolta 

all’accompagnamento del passaggio dai CTP ai CPIA nel Lazio. 

In data 23 Aprile 2014 è stata presentata una ‘NOTA INTERMEDIA’ dei lavori eseguiti a quella data. 

 

 

1. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  

Le attività della seconda fase (Febbraio –Giugno 2014) della Ricerca Azione della annualità 2013-2014 sono 

rivolte all’accompagnamento del passaggio dai CTP ai CPIA nel Lazio e in specifico ai modelli e strumenti 

per percorsi personalizzati di Istruzione degli adulti. 

La prima FASE, svoltasi nel periodo ottobre-dicembre 2013, conclusasi con l’elaborazione e condivisione 

del ‘DOCUMENTO TECNICO - I SERVIZI PER L’INGRESSO IN PERCORSI PERSONALIZZATI DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE’,  ha riguardato le tematiche connesse alla definizione dei ‘servizi per l’accesso’ personalizzato 

ai percorsi e in specifico alle attività di informazione, accoglienza, orientamento, individuazione e convalida 

delle competenze già in possesso delle persone, definizione del Patto formativo individuale.  

Nella seconda FASE sono affrontati i temi riguardanti la struttura modulare e flessibile dei percorsi, capace 

di recepire al massimo grado l’esigenza di personalizzare la fruizione dell’offerta; la progettazione di 

didattiche integrate rivolte ai RdA previsti per i diversi moduli; il sistema di valutazione e certificazione. 

Nel corso dei lavori della Ricerca azione si è inteso definire l’approccio metodologico e produrre strumenti 

per la progettazione e gestione e valutazione di percorsi modulari, aperti, flessibili, sostenibili, adeguati ai 

target di utenza, individuando le condizioni di attuazione e formulando proposte per l’applicazione 

nell’ambito del nuovo impianto dei percorsi di istruzione degli adulti, in specifico in risposta alle indicazioni 

del DM 263/2012 e tenendo conto della documentazione prodotta dal Gruppo tecnico nazionale IDA. 

La Ricerca azione è rivolta a Docenti dei CTP del Lazio, sia Docenti senior che hanno già partecipato a fasi 

precedenti della Ricerca azione (prima Fase della corrente annualità e/o annualità precedenti), che 

condividono i principi e gli approcci metodologici che saranno alla base anche dei percorsi IDA, sia ‘neofiti’; 

tutti hanno assunto un impegno definito nel ‘patto’ iniziale riguardante la partecipazione attiva ai lavori in 

presenza e a distanza e l’impegno a contribuire fattivamente all’elaborazione degli output previsti e a 

diffonderli nelle situazioni territoriali. 

I Docenti sono stati suddivisi in 4 Gruppi che hanno operato in parallelo.  

 

2. CHE COSA È STATO FATTO  

 

2.1. PRIMA DEGLI INCONTRI 

- Incontro di individuazione dei fabbisogni e condivisione impianto 

- Progettazione di dettaglio dell’intervento 

- Impostazione piattaforma e-learning (funzioni forum, repository, calendario), account ai partecipanti 

e supporto a distanza per l’accesso 
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- Elaborazione ‘Scheda iscrizione’ che i partecipanti hanno sottoscritto come base per il ‘patto’ 

- Raccolta materiali in uso 

 

2.2. N° 22 INCONTRI IN PRESENZA 

Sono stati realizzati 22 incontri in presenza con i Docenti suddivisi in quattro Gruppi (realizzati 5  

incontri per ciascun Gruppo e due incontri in ‘semiplenaria’ con la partecipazione di due Gruppi per 

ciascun incontro) 

Abbiamo utilizzato una metodologia blended, articolata in incontri in presenza di circa 5 ore 

effettive ciascuno (10-17 con intervallo lunch) e lavori a distanza tramite l’uso di una piattaforma e-

learning. Gli incontri in presenza sono stati caratterizzati da modalità altamente partecipate; i lavori 

a distanza sono stati gestiti tramite piattaforma da un e-tutor esperto che ha operato in stretto 

accordo con il Docente.  

 

2.3. GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING 

Nella seconda Fase la piattaforma e learning è stata articolata in 2 sezioni:  

- la prima composta da un forum per le comunicazioni verso tutti gli iscritti e da un archivio 

contenente i documenti di utilità generale;  

- la seconda con 4 forum dedicati alle attività dei 4 gruppi di docenti che hanno partecipato 

alla Ricerca Azione.   

Sulla base delle indicazioni fornite, ciascun Gruppo (e i Sottogruppi nei quali ciascun Gruppo si è 

suddiviso) ha lavorato a distanza con il supporto del Docente e del Tutor e-learning elaborando 

proposte condivise riferite alle tematiche proposte in presenza. 

Il Docente ha guidato i lavori a distanza e mediato tra le proposte avanzate da parte dei Sottogruppi 

per elaborarne una condivisa e rappresentativa per ciascuno dei Gruppi.  

Dati sulla partecipazione ai lavori a distanza 

 Oltre l’85% dei docenti partecipanti sono stati attivi in piattaforma 

 in archivio di utilità generale sono stati inseriti 22 documenti (pdf, power point, documenti 

di testo)  

 si sono discussi 31 argomenti 

 sono state inserite 230 repliche  

 sono stati allegati 225 documenti  

 

Dettagli 

Forum generale 

4 discussioni aperte dallo staff a cui sono seguite 87 repliche 

3 discussioni aperte dai docenti a cui sono seguite 4 repliche 

Forum gruppo 1 

3 discussioni aperte dallo staff a cui sono seguite 39 repliche 

Forum gruppo 2 

4 discussioni aperte dallo staff a cui sono seguite 30 repliche 

Forum gruppo 3 
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4 discussioni aperte dallo staffa a cui sono seguite 40 repliche 

Forum gruppo 4 

4 discussioni aperte dallo staff a cui sono seguite 40 repliche 

 

Allegati 

46 allegati contenenti “strategie personalizzazione e flessibilità percorsi” 

55 allegati contenenti “didattiche” 

49 allegati contenenti “UdA” a cui ne sono seguiti 25 nel formato definitivo 

25 allegati contenenti “Risultati di Apprendimento” a cui ne sono seguiti altrettanti nel formato 

definitivo 

 

Materiali utili 

3 documenti tecnici 

9 materiali di lavoro 

3 standard – risultati di apprendimento 

6 documenti normativi 

1 software freeware 

 

 

2.4. MATERIALI PRODOTTI   

 

A. Progetto di dettaglio 

B. Nota eseguiti lavori a metà percorso (23 aprile 2014) 

C. ‘Materiali di Lavoro’ a supporto dei lavori in presenza 

  In specifico sono state prodotte 6 dispense: 

- ‘MATERIALI DI LAVORO/1-  ‘I percorsi di istruzione degli adulti secondo la nuova normativa’ 

- ‘MATERIALI DI LAVORO/2’ – ‘I risultati di apprendimento al termine del primo periodo del 

primo livello’ 

- ‘MATERIALI DI LAVORO/3’ - ‘Progettare i percorsi per Unità di apprendimento’  

- ‘MATERIALI DI LAVORO/4’ – ‘Le strategie didattiche per lo sviluppo di competenze nei 

percorsi per adulti’  

- ‘MATERIALI DI LAVORO/5’ – ‘Valutare gli apprendimenti’ 

- ‘MATERIALI DI LAVORO/6’ – ‘Questioni aperte/Incontri in plenaria’ 

D. ‘Documento metodologico’ finale  

Il Documento metodologico ‘VERSO I CPIA- I PERCORSI DEL PRIMO PERIODO/PRIMO LIVELLO’ 

consegnato via mail alla Dirigente Dott.ssa Simonetta Caravita e ai Componenti del Gruppo tecnico 

presso USR il 25/07/2014 è composto di due parti:  

1. una parte generale contente i principi tecnico metodologici della pianificazione, realizzazione e 

valutazione dei percorsi, coerenti con la nuova normativa dei CPIA  

2. una parte di ‘Allegati’ che comprendono.  
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- REPERTORIO DI COMPETENZE declinate, specificate e contestualizzate ai percorsi di primo 

periodo primo livello IDA. Sono state declinate le 22 ‘competenze culturali’ e le ‘competenze 

chiave per l’apprendimento permanente’  

- REPERTORIO DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO (secondo le caratteristiche delle UdA come modello 

per un apprendimento significativo, come riferimento per il riconoscimento di crediti e per 

l’erogazione anche a distanza)  

 

Augurandomi di avere corrisposto alle Vostre aspettative, porgo distinti saluti 

 

A disposizione  

Maria Grazia Accorsi 

   

28 Luglio 2014  

 

Docenti partecipanti 
     

 

                                                                                                                     

Mario Arcella 

Patrizia Argenti 

Costantino Baioni 

Italia Barbieri 

Maurizio Belli 

Michelina Bevilacqua 

Maurizia Bianca 

Gianpaolo Bifolchi 

Maria A. Biondi 

Giovanna Bombino 

Clara Bravetti 

Marina Buttera 

Marina Caprini 

Pierluigi Cara 

Rosalba Cardamone 

Augusto Care' 

Ilaria Carnicelli 

Cosma Cassano 

Giovanni Di Prisco 

Rosanna Di Somma 

Enrico Di Vito 

Maria Antonietta Diana 

Domenico Fastampa 

Michele Favaccio 

Chiara Feroldi 

Carmelita Ferreri 

Anna Maria Frangione 

Elisabetta Furlan 

Gianfranco Gagliardo  

Ornella Gagliarducci 

Giovanni Gimigliano 

Isabella Guadagni 

Patrizia Ignazi 

Paola Ingletti 

Antonella Iocca 

Chiara Lesti 

Wilma Rinna 

Simona Rizzacasa 

Gianfranco Rosa 

Paola Russo 

Cristiano Sabbatini 

Maria Saitta 

Maria Saraceni 

Silvana Scardaoni 

Maria Schiavone 

Bianca Teresa Scialo' 

Francesca Sciamanna 

Paolo Scognamiglio 

Elena Scugnamillo 

Teresa Simeone 

Maria Gioia Spano 

Elena Spiridigliozzi 

Albina Taloni 

Silvia Tavazzani 
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Laura Cerquetta 

Michele Ciavarella 

Antonella Cicciarelli 

Mario Lucio Coco 

Francesco Giovanni Cofano 

Nadia Consolini 

Claudio Corvino 

Ersilia D’Alessandro 

Ornella De Angelis 

Maria Stella De Benedetti 

Giancarlo De Chirico 

Pierluigi De Felice 

Francesco De Gennaro 

Rocco Giulio De Siena 

Carla Deiana 

Carmela Del Monaco 

Alessandro Di Fonzo 

Ombretta Di Francesco 

Federico Lo Re 

Sandro Lo Scalzo 

Donella Luzzetti 

Carmela Mangano 

Anna Maria Manni 

Simona Marinangeli 

Emilia Menichini 

Giovanni Meo 

Valeria Mercuri 

Clara Mezzabotta 

Antonietta Miceli 

Dorotea Miraglia 

Giuseppina Pappalardo 

Sandra Petillo 

Silvia Pezzola 

Alberto Proietti 

Rita Prudente 

Marinella Ricciardi 

Giovanni Terzi 

Sandro Tiano 

Giuseppe Tomaselli 

Patrizia Tomassi 

Concetta Tucciarone 

Marina Tutino 

Enrica Zabeo 
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