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CORSO RESIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO 

In partenariato con il CPIA di Monza-Brianza 

 

TITOLO: Il riconoscimento dei crediti nel sistema di Istruzione degli Adulti 

 
PROGRAMMA 

 
Giorni: 14, 15, 16 ottobre 2019 
 
Sede: Hotel Red’s Redaelli (Via Don Rinaldo Beretta, 24 - Barzanò prov. di LC) 
 
Destinatari: docenti del CPIA di Bologna e docenti del CPIA di Monza-Brianza e delle scuole superiori di 
secondo livello impegnati nelle Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 
 
Codice SOFIA: 36796 
 
Direttore del corso: Claudio Menghini (DS CPIA Monza-Brianza), Emilio Porcaro (DS CPIA Metropolitano di 
Bologna) 
 
Obiettivi 
Il corso è finalizzato allo sviluppo di quelle conoscenze e capacità necessarie ai docenti delle Commissioni per la 
definizione del Patto Formativo Individuale per individuare, mettere in evidenza e documentare apprendimenti e 
competenze derivanti da contesti di apprendimento formali, informali e non formali nonché per elaborare e 
somministrare prove di verifica per il riconoscimento dei crediti.  
 
Argomenti: 

- L’apprendimento formale, non formale e informale 
- Il processo di riconoscimento dei crediti per l’Istruzione degli Adulti: l’identificazione, la valutazione e 

l’attestazione 
- Le prove di valutazione: tipologia, criteri di progettazione, modalità di somministrazione, di osservazione 

e di valutazione 
- Attività di accoglienza e orientamento per adulti 
- Programmazione per UDA e verticalità del curricolo 

 
Nelle giornate del 15 e del 16 i partecipanti verranno suddivisi in gruppi di lavoro per approfondire gli argomenti 
trattati e realizzare esercitazioni pratiche. 
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Relatori: Emilio Porcaro, Raffaele Sibilio, Paola Buonanno, Elena Righetti 
 
 
Iscrizioni: sulla piattaforma SOFIA entro domenica 13 ottobre 2019 o tramite i CPIA di appartenenza 
 
 
 
Durata: 16 ore 
 

Giorno Orario Descrizione 

Lunedì 14 ottobre 2019 14:30 – 15:00 
 
15:00 – 16:30 

Saluti 
 
Introduzione degli argomenti del corso e 
organizzazione dei gruppi di lavoro (Gruppo A e B 
per esercitazioni) 

16:30 – 18:30 Porcaro, Sibilio, Buonanno – Il riconoscimento dei 
crediti. Evoluzione normativa e culturale 

Martedì 15 ottobre 2019 9:00 – 11:00 
 
11:00 – 13:00 

Sibilio, Buonanno  - Le fasi del riconoscimento dei 
crediti  
Gruppo A (Elena Righetti) – L’apprendimento 
esperienziale e riconoscimento delle competenze  
Gruppo B (Paola Buonanno) – Gli strumenti per la 
realizzazione del riconoscimento 

14:30 – 16:30 
 
 
 
16:30 – 18:30 

Gruppo A (Elena Righetti) – L’apprendimento 
esperienziale e riconoscimento delle competenze  
Gruppo B (Paola Buonanno) – Gli strumenti per la 
realizzazione del riconoscimento 
Sessione comune 

Mercoledì 16 ottobre 2019 9:00 – 11:00 Lavori di gruppo – Stesura di linee guida e strumenti 
per il riconoscimento dei crediti 

11:00 – 13:00 Plenaria e restituzione finale 

 
Il corso è valido come attività di formazione e aggiornamento in servizio. 
 
 
Il dirigente del CPIA Monza e Brianza            Il Dirigente del CPIA metropolitano di Bologna 
Claudio Meneghini                             Emilio Porcaro 
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INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Il corso di svolgerà presso l’Hotel Red’s Redaelli, in via Don Rinaldo Beretta, 24 – Barzanò (Lc) 
 
Il corso avrà inizio il 14 ottobre 2019 alle ore 14:30 e si concluderà il giorno 16 ottobre 2019 alle ore 13:00 
 
Per raggiungere l’Hotel è stato predisposto un servizio navetta con partenza dalla stazione di Milano Rogoredo il 
giorno 14 ottobre 2019 alle ore 12:30 
Il medesimo servizio navetta è stato predisposto per il ritorno dall’Hotel alla stazione di Milano Centrale con 
partenza dall’Hotel alle ore 14:00 
 
I partecipanti prenoteranno il treno in autonomia in orari compatibili con la partenza della navetta.  
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