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- Ai Ds dei Cpia
- Al Presidente della Ridap
p.c. al coordinatore nazionale del Gruppo Paideia
OGGETTO: Poli innovativi 1080 PNSD

Il progetto Poli Innovativi 1080 riparte ONLINE!
Si comunica ai colleghi che i corsi in presenza FAD PNSD, organizzati dal gruppo
Innovazione Tecnologica della RIDAP, vengono riproposti con i calendari allegati e ripensati
in modalità on line. Questa nuova modalità di erogazione dei corsi ci consentirà di
aumentare il numero dei corsi coinvolgendo territori che nella modalità precedente non
erano coperti dal finanziamento e di dare ai corsi una compiuta dimensione
regionale/interregionale, poiché evitando gli spostamenti dei corsisti si rende più facile la
partecipazione di tutti.
Il progetto conferma la messa in rete e la condivisione di esperienze formative e di prodotti
didattici nel territorio nazionale.
1080 km è la distanza tra Lecco e Lecce, due poli innovativi nell'utilizzo delle nuove
tecnologie nella didattica più distanti all’interno del progetto.
Data la situazione emergenziale Covid-19 e in conformità con la nota ministeriale nota 7304
del 27 marzo 2020 il gruppo di formatori, in accordo con la rete RIDAP, ha concordato di
erogare on line, secondo le direttive ministeriali, i corsi.
Il progetto ha i seguenti obiettivi:
● Formare designer didattici in grado di realizzare Uda da utilizzare per percorsi Fad
● Disseminazione di materiale su portali di condivisione nazionali
● Conoscenza della normativa specifica relativa alle Fad per i Cpia
● Conoscenza e sperimentazione della Piattaforma Indire “Adulti in formazione”
● Creazione di comunità di pratiche tra i formatori e gli insegnanti coinvolti in modo da
creare un punto di riferimento nazionale per i Cpia sull’utilizzo didattico delle nuove
tecnologie
● Autoformazione continua in una comunità di pratica in cui è possibile il confronto e lo
scambio di buone pratiche, conoscenze e materiale.
● Combattere la dispersione scolastica attraverso lo strumento della flessibilità
Tutti i corsi avranno il seguente format:
●
●

12 ore in formazione sincrona di 4 incontri da 3 ore
8 ore di formazione on-line
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●

5 ore di studio autonomo

Ogni corso svilupperà i seguenti argomenti:
● Cenni sul progetto POLI INNOVATIVI 1080 PNSD come proseguo di LEONARDO
VISIONARIO PNSD.
● Condivisione delle esperienze pregresse all’interno del gruppo sia sulla DAD attivata
per l’emergenza Covid-19, sia sulla FAD.
● Approfondimento teorico e normativo relativo alle FAD e ai benefici di questa e
problematizzazione delle ricadute didattiche.
● Introduzione al concetto di UDA e condivisione della scheda progetto che deve
essere compilata al termine del corso.
● Presentazione della piattaforma “Adulti in formazione” Indire e delle competenze
digitali
● Creazione di UDA in sottogruppi.
Inoltre si metteranno in comune le esperienze DAD realizzate e si rifletterà su di esse
per definire gli elementi che devono contraddistinguere la formazione in presenza
dalla formazione a distanza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per chi si era già iscritto, come da comunicazione via e-mail, si considerano annullate le
iscrizioni effettuate precedentemente, al fine di riconsiderare i nuovi impegni dei corsisti alla
luce dell’emergenza attuale.
I corsisti si iscriveranno in base alla loro appartenenza regionale o interregionale
Le nuove iscrizioni si aprono il 15 aprile e si considereranno chiuse 5 giorni prima
dell’inizio del corso. Per le iscrizioni bisognerà cliccare sul link riportato sotto alla
tabella del corso scelto con indicate le date e il formatore.
Una volta raggiunti i 25 corsisti le iscrizioni saranno comunque chiuse. Si ricorda che
farà fede l’ordine di iscrizione.
A breve si pubblicheranno i calendari per le seguenti regioni:Sicilia, Sardegna,Veneto, Friuli
Venezia Giulia che potranno aggiungersi al Progetto grazie alla ridefinizione del budget
autorizzata dal ministero per la gestione del Progetto PNSD
Corso n 1
LOMBARDIA 1 FAD CPIA
Battioni Alessandra
DATA

ORARIO
mercoledì 13/05/2020

15.00-18.00

mercoledì 20/05/2020

15.00-18.00

mercoledì 27/05/2020

15.00-18.00

mercoledì 03/06/2020

15.00-18.00

https://forms.gle/5QFEe7vP124oVSFD6
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Corso n 2
LOMBARDIA 2 FAD CPIA
Gianola Eliana
DATA

ORARIO
giovedì 14/05/2020

15.00-18.00

giovedì 21/05/2020

15.00-18.00

giovedì 28/05/2020

15.00-18.00

giovedì 04/06/2020

15.00-18.00

https://forms.gle/zYQ5o1ed8657Sqvm9

Corso n 3
LOMBARDIA 3 FAD SECONDO PERIODO
Bordoni Gianfranco
DATA

ORARIO
martedì 05/05/2020

15.00-18.00

martedì 12/05/2020

15.00-18.00

martedì 19/05/2020

15.00-18.00

martedì 26/05/2020

15.00-18.00

https://forms.gle/oWyamD3Ao91L34Yd6

Corso n 4
PIEMONTE FAD CPIA
Gianola Eliana
DATA

ORARIO
venerdì 15/05/2020 15.00-18.00
venerdì 22/05/2020 15.00-18.00
venerdì 29/05/2020 15.00-18.00
venerdì 05/06/2020 15.00-18.00

https://forms.gle/AeT5QwwbJk6Z384A6
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Corso n 5
PUGLIA/ABRUZZO/MOLISE CPIA FAD
Palma Maria Laura
DATA

ORARIO
mercoledì 13/05/2020 15.00-18.00
mercoledì 20/05/2020 15.00-18.00
mercoledì 27/05/2020 15.00-18.00
mercoledì 03/06/2020 15.00-18.00

https://forms.gle/LtB8E9YGYNUn3DYP7

Corso n 6
PUGLIA/CALABRIA FAD CPIA
Matera Emiliano
DATA

ORARIO
venerdì 22/05/2020

15.00-18.00

sabato 23/05/2020

10.00-13.00

venerdì 29/05/2020

15.00-18.00

sabato 30/05/2020

10.00-13.00

https://forms.gle/8vmxUbx4h2UG5aWK6

Corso n 7
EMILIA ROMAGNA FAD CPIA
Matera Emiliano
DATA

ORARIO
venerdì 05/06/2020

15.00-18.00

sabato 06/06/2020

10.00-13.00

martedì 09/06/2020

15.00-18.00

mercoledì 10/06/2020

10.00-13.00

https://forms.gle/ANxQw36ehkphdYtM8
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Corso n 8
LAZIO/UMBRIA FAD CPIA
Cancelliere Ivan
DATA

ORARIO
giovedì 14/05/2020

15.00-18.00

giovedì 21/05/2020

15.00-18.00

giovedì 28/05/2020

15.00-18.00

giovedì 04/06/2020

15.00-18.00

https://forms.gle/Xvr3sMYDiunTz3f78

Corso n 9
TOSCANA/LIGURIA FAD
Team Grosseto
DATA

ORARIO
giovedì 03/09/2020

10.00-13.00

giovedì 10/09/2020

10.00-13.00

venerdì 11/09/2020

10.00-13.00

lunedì 14/09/2020

10.00-13.00

https://forms.gle/uT8XEJZQdQVpNALX9

Corso n 10
TOSCANA/MARCHE
Team Grosseto
DATA

ORARIO
giovedì 03/09/2020

10.00-13.00

giovedì 10/09/2020

10.00-13.00

venerdì 11/09/2020

10.00-13.00

lunedì 14/09/2020

10.00-13.00

https://forms.gle/X6VV55pnqQiuci9ZA
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Corso n 11
CAMPANIA/BASILICATA CPIA FAD
Team Grosseto
DATA

ORARIO
giovedì 03/09/2020 10.00-13.00
giovedì 10/09/2020 10.00-13.00
venerdì 11/09/2020 10.00-13.00
lunedì 14/09/2020 10.00-13.00

https://forms.gle/AgbhZSKtqpRrjqfU6
Da definire con prossima comunicazione
Corso n 12 Lazio
Corso n 13 Veneto – Friuli Venezia Giulia
Corso n 14 Sicilia
Corso n 15 Sardegna
Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga
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