
 

 
 
 

Il progetto Poli Innovativi 1080 diventa ONLINE! 
 
Per gli Istituti di secondo livello IDA della Lombardia abbiamo organizzato un corso di 
formazione  relativo alle FAD che oggi, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo,  diventa on line e a cui verranno aggiunti  spunti per la gestione da parte dei nostri 
docenti della Didattica a Distanza DAD. 
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 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 
● 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. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Per chi si era già iscritto, come da comunicazione via e-mail, si considerano annullate le 
iscrizioni. 
Una volta raggiunti i 25 corsisti le iscrizioni saranno comunque chiuse. Si ricorda che 
fa fede l’ordine di iscrizione.  
 
ISCRIZIONE 
 
Formatore: Bordoni Giovanni 
 

 
 
 
 
 

IL Dirigente scolastico 
Renato Cazzaniga 

 


