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Nella riunione del Consiglio di Rete Ridap del 13.01.20, tenutosi presso il Cpia 4 di Roma, il Gruppo
Innovazione Tecnologica ha proposto l’avvio di un percorso di formazione per i docenti dei Cpia
nell’ambito del PNSD per il quale il Cpia di Lecco è titolare di alcuni Progetti nazionali.
Si è pertanto deciso di dare continuità al lavoro intrapreso con il seminario di Siena “Leonardo visionario”
focalizzando in particolare il tema delle Fad grazie al finanziamento PNSD relativo al Progetto ”Poli
innovativi 1080”
Il progetto Poli Innovativi 1080 prevede 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.
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 seguiranno un modello blended che prevede:
 12 ore in presenza di 4 incontri da 3 ore
 8 ore di formazione on-line
 5 ore di studio autonomo
A seguito di manifestazione di interesse pubblica si è valutato di organizzare i corsi a livello nazionale
secondo il seguente piano e con i relativi formatori assegnati. I corsi saranno aperti agli insegnanti delle
Regioni di riferimento.

Regione

Sede corso

utenti

formatore

organizzazione

1

Lombardia Cpia di Lecco

ins
dei Cpia a
nord di
Milano

Eliana Gianola formatrice Cpia di
Lecco
eliana.gianola@cpialecco.edu.it

CPIA DI
LECCO

2

Lombardia IIS Giorgi di
Milano

ins dei
Cpia di
Milano e
fascia sud

Alessandra Battioni formatrice Cpia di
Lecco
alessandra.battioni@cpialecco.edu.it

CPIA DI
LECCO

3

Lombardia IIS Giorgi di
Milano

ins di
secondo
livello della
Lombardia

Gianfranco Bordoni
gianfranco.bordoni@gmail.com

CPIA DI
LECCO
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4

Piemonte

Cpia di
Vercelli

ins Cpia
Piemonte

Eliana Gianola formatrice Cpia di
Lecco eliana.gianola@cpialecco.edu.it

CPIA DI
LECCO

5

Emilia
Romagna

Cpia Bologna
metropolitano

ins Cpia
Emilia
Romagna

Emiliano Matera formatrice Cpia di
Lecce
emilianomatera@gmail.com

CPIA DI LECCE

6

Toscana

Cpia Firenze
Scandicci

ins Cpia
Toscana

Miriam Mancini formatrice Cpia di
Grosseto
mir.mancini@tiscali.it

CPIA DI
GROSSETO

7

Toscana

Cpia
Grosseto

ins Cpia
Toscana

Miriam Mancini formatrice Cpia di
Grosseto
mir.mancini@tiscali.it

CPIA DI
GROSSETO

8

Lazio

Cpia Roma 4

ins Cpia
Lazio

Ivan Cancelliere formatore Cpia di
Lecce
profivanca@gmail.com

CPIA DI ROMA
4

9

Lazio

Cpia Roma 4

ins Cpia
Lazio

Vincenzo Inzirillo formatore Cpia di
Roma
vincenzo.inzirillo@cpiaroma.com

CPIA DI ROMA
4

10 Campania

Cpia Napoli 2

ins Cpia
Campania

Miriam Mancini formatrice Cpia di
Grosseto

CPIA DI
GROSSETO

mir.mancini@tiscali.it
11 Puglia

Cpia Bari 1

ins Cpia
Puglia

Emiliano Matera formatrice Cpia di
Lecce

CPIA DI LECCE

emilianomatera@gmail.com
12 Puglia

Cpia Lecce

ins Cpia
Puglia

Maria Laura Palma
formatrice Cpia di Lecce
palma.marialaura@gmail.com

CPIA DI LECCE

Nei corsi possono accedere anche insegnanti dei Cpia delle regioni limitrofe.
Le date dei corsi verranno pubblicate sul sito del Cpia di Lecco https://cpialecco.edu.it/ entro il 5.02.20
I docenti potranno iscriversi ai corsi attraverso i link presenti sulla pagina dove saranno pubblicate le
date dei corsi da giovedì 6 febbraio 2020 al 29.02.20
Per la conferma dell’iscrizione farà fede l’ordine di iscrizione e il criterio della diffusione territoriale.
I Cpia di Lecco, Roma 4, Grosseto e Lecce selezioneranno i docenti delle relative aree e manderanno, al
termine delle iscrizioni, una mail di conferma ai docenti.
Si invitano i Dirigenti a portare a conoscenza del personale docente questa importante opportunità
formativa.
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I formatori dei corsi hanno avuto un momento di confronto con i ricercatori dell’Indire che hanno
realizzato la Piattaforma Fad “Adulti in formazione” e si sono concordati canali di comunicazione e di
interazione stabili per condividere insieme modelli di creazione delle Uda e per realizzare Uda che
vadano a popolare di contenuti la piattaforma Indire. Quest’ultima però, per ora, è stata pensata in
modo sperimentale solo per il secondo periodo didattico del primo livello. Le Uda che verranno realizzate
per il primo livello e per l’alfabetizzazione verranno temporaneamente messe a disposizione di tutti i
Cpia attraverso la Piattaforma PNSD Leonardo visionario.
Il numero dei corsi proposti è in relazione al finanziamento PNSD ricevuto dal Cpia di Lecco.
Nel corso della riunione del Consiglio di Rete Ridap si è valutata la possibilità di estendere il modello di
corso ad altre realtà regionali con la possibilità di autofinanziare il corso. Il Gruppo Innovazione
Tecnologica a questo proposito mette a disposizione i formatori che stanno lavorando in gruppo e il
modello di formazione proposto.
Il costo di ogni corso aggiuntivo è di euro 1136,5 + eventuale rimborso spese viaggio formatore.
Nel caso che altre reti regionali intendano organizzare i Corsi Fad proposti sul proprio territorio
contattare Renato Cazzaniga dirigente@cpialecco.edu.it
Stiamo inoltre valutando l’ipotesi di definire una rete di scopo sull’utilizzo delle ICT in ambito Ida
estendendo la partecipazione ai Cpia che desiderano aderire, in modo da rendere sempre più vicine alle
realtà territoriali le proposte ed avere uno strumento efficace per reperire nuovi finanziamenti.
Con cordialità

Il Dirigente scolastico

Renato Cazzaniga
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