Pubblicata su CNOS-FAP (http://cnos-fap.it)
Home > Il CFP si rinnova

Il CFP si rinnova
Questa sezione del sito è nata nel 2013 con lo scopo di rendere fruibili alla comunità degli
operatori dell'IeFP tanti diversi materiali sviluppati ed elaborati prevalentemente nell'ambito
di - o in funzione di - percorsi formativi con docenti e altri operatori dell'IeFP, soprattutto, ma
non solo, appartenenti alla Federazione CNOS-FAP. I CFP si caratterizzano come un cantiere
di esperienze particolarmente significative. Per questo la Sede Nazionale del CNOS-FAP ha
inteso documentare gli sforzi che i CFP stanno facendo in questi anni per rinnovarsi
costantemente dal punto di vista metodologico, didattico e/o organizzativo.
All’interno di questa sezione sarà possibile trovare e condividere:
SCHEDE VELOCI PER COSTRUIRE ATTIVITA' DIDATTICHE [1]
Si tratta di schede e checklist facilmente e velocemente consultabili, che illustrano
singole attività e che possono alimentare l'inventiva dei docenti. Ci sono anche raccolte
di schede direttamente rivolte agli studenti.
UNITA' DI APPRENDIMENTO [2]
Si tratta di percorsi articolati, costruiti prevalentemente secondo uno stesso format. Vere
e proprie Unità di Apprendimento, con l'indicazione degli obiettivi e spesso anche con i
materiali per gli studenti.
ALTRE RISORSE PER LA DIDATTICA [3]
Qui è possibile trovare risorse di vario genere che non hanno la "leggerezza" delle
schede ma possono aiutare a svilupare un pensiero didattico che orienta a operare
scelte consapevoli.
NARRAZIONI DI ESPERIENZE [4]
In quest'area sono inserite le narrazioni di docenti e operatori ma anche di allievi ed exallievi che raccontano la loro esperienza formativa. Si leggono come se fossero un
romanzo.
FORMAZIONE DEI FORMATORI - CONTRIBUTI RIFLESSIVI [5]
Quest'area raccoglie contributi riflessivi che possono essere utili ai formatori in una
prospettiva di autoformazione. Alcuni documenti illustrano un'idea di formazione come
accompagnamento riflessivo alla messa in parola del sapere che si genera
nell'esperienza, altri offrono spunti di riflessione più vari, soprattutto sulla dimensione del
sé personale e professionale.
FORMAZIONE DEI FORMATORI - DISPOSITIVI RIFLESSIVI [6]
Questa sezione raccoglie attività e spunti operativi per guidare percorsi di formazione
dei formatori, sempre inspirati a un'idea riflessiva ed esperenziale della formazione, ma
anche strumenti operativi che ciascun/a formatore/trice potrebbe utilizzare per attivare
una sua riflessione originale.

PROGETTI INNOVATIVI [7]
In quest'area vengono inseriti o illustrati veri e propri progetti innovativi che hanno
interessato i CFP e loro operatori in diverse aree, sia didattiche che organizzative.
La condivisione di questi materiali potrà arricchire il repertorio di risorse a cui tutti i membri
della nostra comunità professionale possono attingere per migliorare il proprio agire.
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