
 Le nuove JPF 2017 

 

Ecco le novità : 

 in presenza e on-line; 
 con minimo 20 ore di formazione; 
 iscrizioni unicamente tramite la piattaforma SOFIA del MIUR; 
 certificazioni finali rilasciate dalla Federazione (attraverso il MIUR); 
 formazioni complementari su www.formationcontinue.it 
 formazioni complementari su it.ifprofs.org 
 

Possibili varianti (le JPF PLUS): oltre alle fasi precedenti si associano: 

 4 ore di conferenze pomeridiane e/o ritorni in presenza; 
 la flessibilità organizzativa: tempi e luoghi demandati ai territori; 
 la partecipazione delle Case editrici. 
 

Premessa 

Tutte le riflessioni e le successive pianificazioni contenute nel presente documento nascono dal 

lavoro del CTS e dell’IF Italia, tra novembre 2016 e agosto/settembre 2017. Gli ultimi adeguamenti 

legati alla piattaforma SOFIA sono stati resi possibili grazie all’accreditamento della Federazione. Il 

minuzioso e paziente lavoro di contatto svolto nelle scorse settimane con il MIUR dai componenti 

del CTS, ci ha permesso di dipanare in maniera chiara ed esaustiva gli ultimi nodi organizzativi.  

In data 14 settembre 2017 abbiamo ricevuto l’assenso del responsabile MIUR alle seguenti 

formulazioni. Il visto ministeriale è accordato grazie alla tracciabilità delle formazioni erogate 

dalla Federazione, in presenza e on – line, in quanto Ente accreditato e presente su SOFIA. 

Per le JPF e le JPF PLUS, la Federazione ha attivato un sito dedicato: www.alliancefr.it/formazione 

Cosa cambia dal punto di vista organizzativo? 

La nascita della piattaforma Governance della formazione dei docenti italiani, SOFIA, semplifica e 

certifica il nostro lavoro. 

I docenti potranno scegliere, iscriversi e ricevere il loro certificato, direttamente dalla piattaforma 

SOFIA. La Federazione e l’AF locale potranno semplificare le pratiche relative all’iscrizione. Quelle 

effettuate con metodi tradizionali (mail, fax …), dovranno essere ridotte a zero nell’interesse: 

 del docente, che altrimenti non vedrà la sua formazione riconosciuta se non attivata dalla 

piattaforma ministeriale;  

 di tutti noi, in quanto la Federazione delle AF certifica in questo modo automaticamente le 

formazioni erogate ai docenti, direttamente al MIUR. 

 

http://www.formationcontinue.it/
https://it.ifprofs.org/
http://www.alliancefr.it/formazione


Dove e come trovare le JPF su SOFIA? 

I docenti possono trovare le JPF e le loro edizioni direttamente on-line. Per accedere sono 

necessarie le credenziali POLIS – Istanze on line possedute da tutti i docenti italiani. Basterà 

recarsi sulla piattaforma MIUR: 

 http://www.istruzione.it/pdgf/index.html 

e, una volta autenticati, inserire nel campo: CERCA NEL CATALOGO le chiavi di ricerca: JPF  

oppure JPF PLUS per accedere alle formazioni AF/IF Italia. 

 

Come inserire le nuove JPF su SOFIA? 

L’inserimento sulla piattaforma SOFIA delle iniziative formative è a cura del CTS della Federazione. 

L’Alliance pilota dovrà fornire in tempo utile: 

 almeno una settimana prima dell’apertura delle iscrizioni,  

 ovvero 40 (quaranta) giorni prima dello svolgimento della Journée,  

la bozza di programma che sarà poi formattato (a cura della Federazione), seguendo uno standard 

grafico nazionale. In tale bozza saranno indicati i luoghi di svolgimento e eventuali note per 

raggiungerli, oltre al programma dei lavori. Dovranno anche essere inviati i CV dei relatori, che 

saranno pubblicati su SOFIA. Senza questi documenti la piattaforma non attiva la formazione. 

Una volta pubblicato il programma esso è rinviato ai territori con gli estremi dell’edizione (codice 

numerico fornito dal sistema SOFIA). Da quel momento le AF potranno continuare la promozione 

delle JPF, con i mezzi più opportuni.  

Prima si ricevono questi dati, prima si potrà iniziare la pubblicità degli eventi. 

La comunicazione delle iscrizioni ricevute avverrà ad intervalli regolari a cura della Federazione, 
attraverso l’invio di un file EXCEL. A chiusura delle iscrizioni, 3 o 4 giorni prima dello svolgimento 
(secondo le necessità delle AF locali), sarà inviato il file definitivo. Iscrizioni dell’ultim’ora saranno 
accettate dall’AF locale attraverso le modalità più consone. 

 

Come sono strutturate le nuove JPF? 

Primo modulo delle JPF - Realizzazione a cura AF Pilota/IF Italia, Federazione AF d’Italia: 

 JPF classica: incontro in presenza (conferenza mattutina + atelier pomeridiani), ore 8; 

o Il questionario di gradimento dovrà essere somministrato unicamente in modalità 
informatica. Esso sarà predisposto dal CTS per ogni città e i dati saranno disponibili in 
tempo reale. L’interfaccia è conviviale e attivabile anche da smartphone. L’iniziativa è stata 
richiesta dall’IF e la Federazione aderisce con favore. Tutti i dati saranno organizzati 
automaticamente in grafici e istogrammi, senza dover elaborare decine di entrate 
manualmente. 

Il ruolo delle AF pilota si chiude con l’organizzazione delle giornate interregionali. In nessun caso 

l’AF pilota amministra in maniera diretta la fase 2 delle JPF. Gestire la prima fase, ovvero le 8 ore in 

presenza consiste, come di consueto, nella:  

http://www.istruzione.it/pdgf/index.html


 gestione del contributo IF; 

 organizzazione spostamenti del relatore; 

 spese accessorie… 

La scelta delle fasi successive dipendono dai docenti. Ad essi va offerto il più ampio ventaglio di 

opportunità: siamo al loro servizio!  Quindi, per rimarcare le dinamiche sinergiche e collaborative 

alla base del nostro lavoro, ci aspettiamo che le AF pilota, parte di una dinamica di Réseau, si 

attivino a: 

 proporre e pubblicizzare; 

 sostenere e facilitare; 

tutte le opportunità formative offerte dalla Federazione e contribuire all’affermazione di tutti gli 

strumenti innovativi nati dallo sforzo collettivo dell’intera rete italiana. 

Secondo modulo delle JPF, dopo la parte in presenza.  
Realizzazione d’intesa tra AF locale, IF Italia (parte IFProfs) e Federazione AF d’Italia (formazione on-line): 
 

I docenti sceglieranno in autonomia il tipo di formazione aggiuntiva. Le AF locali dovranno 

indicare tutte le possibilità senza veicolare verso l’una o l’altra. Sarà predisposto un vademecum 

che sarà inserito all’interno del programma di ciascuna JPF, scaricabile da SOFIA, in cui il docente 

prenderà visione delle opportunità.  
 

NOTA BENE: Il lavoro in ottica di réseau ci impone di sostenere lo sforzo collettivo per la creazione di 
supporti e materiali AF Italia, ma nel contempo di sostenere IFprofs Italia di cui la Federazione è 
partner. Non saranno ammesse, su questa seconda parte delle JPF, comunicazioni in un solo senso, 
ovvero contraddittorie rispetto alla pubblicazione ufficiale inserita su SOFIA: non saranno accettabili 
comunicazioni che privilegino, per la seconda parte, soltanto la prima o la seconda opzione. Chi lo fa 
volontariamente si tira fuori dal percorso comune. 

 

Formazione proposta dalla Federazione: due fasi collegate 
 

 ON-LINE, 8h materiali sulle tematiche trattate nella JPF:  

o i relatori renderanno disponibile il materiale della giornata, con l’aggiunta di 
bibliografia, articoli, sitografia, e il PPT presentato. I materiali saranno inseriti sulla 
piattaforma www.formationcontinue.it, accessibile ai docenti registrati alla JPF. La 
frequenza sui moduli proposti si conclude con un questionario finale sulle 
tematiche FLE proposte; 

 

 Autoformazione per 4 ore:  

o il docente lavora, da solo o in gruppo, su progetti legati alla tematica. Sono richieste 
UdA (unità di apprendimento) oppure séquences pédagogiques, ovvero, 
l’elaborazione di Progetti per la classe. Il docente sarà libero di inviarli, se ritiene il 
lavoro attinente, senza limiti di tempo alla Federazione che provvederà ad un 
ritorno personalizzato e se autorizzata, alla pubblicazione on-line; 

 

Formazione proposta dall’IF Italia: una sola fase 
 

 Autoformazione per 12 ore totali:  

o il docente lavora, da solo o in gruppo, realizzando in maniera vincolante, proprie 
UdA (unità di apprendimento) oppure séquences pédagogiques, ovvero, 
l’elaborazione di Progetti per la classe, da inviare all’IF Italia che una volta verificati, 
con un suivi personalizzato, ne valuta la pubblicazione sulla piattaforma IFProfs 
Italia.  

http://www.formationcontinue.it/


 

Da quanto premesso, ecco alcune possibili configurazioni: 
 

Prima configurazione (tre fasi – ore 20): proposta Federazione 

 JPF classica – complessive 8 ore; 
 Formazione on-line – Più moduli disponibili per complessive 8 ore  
 Autoformazione – (con libertà d’invio di propri progetti) – per complessive 4 ore 

 

Seconda configurazione (due fasi – ore 20): proposta IF Italia 

 JPF classica – ad esempio ottobre 2017; 
 Autoformazione – (con vincolo di invio di propri progetti) IFProfs - per complessive 12 ore 

 

 

E le JPF PLUS cosa sono? 

Le JPF PLUS sono una semplice evoluzione e un proseguimento delle nuove JPF.  

Esse associano alla JPF nella formulazione 20h, altre 4h e possono accogliere: 
 

 i momenti di ritorno in presenza, ad esempio per verificare in plenaria i 

progetti elaborati dai docenti,  

 l’incontro con le case editrici per conoscere le novità editoriali; 

 l’incontro con l’autore su tematiche di possibile impiego nella pratica FLE; 
 

Per creare una JPS PLUS non c’è niente di più semplice:  

basta associare un evento pomeridiano (max 4h) su una tematica riconducibile al FLE e proporlo 

dopo la JPF classica, a distanza di qualche settimana/mese. È sufficiente prevederle a monte della 

JPF. Sarà cura del CTS creare su SOFIA l’edizione PLUS della vostra JPF. Teoricamente più AF legate 

alla stessa AF pilota possono proporre una JPF e/o una JPF PLUS, quest’ultima su tematiche e 

tempi diversi. Constatata la ricchezza di offerta delle AF italiane, non sarà difficile proporle. 

Al docente saranno calcolate 24 ore di formazione erogate dalle AF italiane. 

L’intervento delle Maisons d’édition è auspicato per presentare le novità editoriali 
attraverso atelier sulla didattica FLE, e se possibile, per sostenere l’organizzazione 
dell’evento. 
 

Per riassumere: 

 La JPF in presenza sarà organizzata con le modalità classiche dalla AF Pilota; 

 Le iscrizioni avverranno, di norma, attraverso la piattaforma ministeriale SOFIA; 

 Il questionario di gradimento dovrà essere somministrato unicamente in modalità 
informatica; 

 Le parti successive (on-line e autoformazione) saranno scelte dai docenti nelle modalità a 
loro più convenienti. Le AF presenteranno il ventaglio di offerte IF-Federazione; 

 Le JPF PLUS sono organizzate dalle AF locali: 4h aggiuntive su tematiche riconducibili al FLE 
e con il concorso delle Maisons d’édition. 

Plus d’infos: federazione@alliancefr.it 

mailto:federazione@alliancefr.it

