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Prot. n. 1944/B16 

 

 

 
Oggetto: RELAZIONE RELATIVA AL PROGETTO  DEL  DM 663/2016 , ART 28, COMMA 2, LETTERA B – TIPOLOGIA B 

Col decreto dipartimentale 1042 del 12-10-2016  a firma del Direttore Generale, dott.ssa Palumbo,  viene pubblicato il 
bando per il progetto in oggetto 

Il progetto,  realizzato in rete con tutti i CPIA Piemontesi, è inviato al Ministero in data 4/11/2016 con prot.n. 
2710/B16 dal CPIA 3 Torino come capofila di tutti i CPIA piemontesi aderenti   

Tale progetto è stato  poi finanziato con il DD 1359 del 7/12/2016 con € 48.528,39 . Le risorse sono finalizzate ad 
attivare in ciascuna regione un "Centro Regionale per lo svolgimento delle attività di “Ricerca, Rperimentazione e 
Sviluppo"  di cui al punto 3.l.2 delle Linee guida adottate con il DI 12 marzo 2015 
Il progetto Tipologia B della Rete Cpia Piemonte deve operare su prodotti afferenti l’ambito 4 B.2 lett.d) n.13 la ricerca 
didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei 
processi formativi. Ha l’obiettivo di sperimentare nei singoli CPIA coinvolti strategie didattiche tese alla costruzione 
degli apprendimenti attraverso l’uso delle TIC, nei differenti percorsi di istruzione degli adulti, di cui all'articolo 4. 
comma l, lettere a). b) e c) del DPR 263/12 

Per dare avvio alle attività richieste dal progetto sono stati organizzati sia due incontri fra DS e docenti referenti sia  
assemblee della RETE CPIA. Da entrambi  è emersa la necessità di predisporre  momenti di formazione e di nominare, 
nei vari CPIA regionali, gruppi di lavoro per adempiere ai compiti del progetto.  Ad oggi,  non conoscendo  la data di 
scadenza del progetto e quindi delle attività, abbiamo presunto, come data finale per la  consegna dei prodotti, il 
mese di dicembre. 

Inoltre, per i due progetti, TIPOLOGIA A e TIPOLOGIA B,  è stato nominato un UNICO  Comitato Tecnico Scientifico le 
cui particolarità si trovano  nel file allegato    

Di seguito sono declinate tutte le attività di preparazione, formazione ecc dedicate a DS, docenti ecc. svolte fino ad 
oggi e programmate per settembre / ottobre 2017 

 

 

 

 
SEDE BRACCINI 

TOCT701004 
Corso Tazzoli 215/1 

Torino 
Tel. 011-3118386 

 

 
SEDE   CASTELLO 

MIRAFIORI  
TOCT706007 

Str. Castello di Mirafiori 55 
Torino 

Tel. 011-01133760 
 

 
SEDE DI CHIERI 

TOCT71000V 
Via Santa Clara 8  

Chieri 
Tel. 011-9428480 

 

 
SEDE DI  

MONCALIERI 
TOCT71100P 

Via San Matteo 14 
Moncalieri 

Tel. 011-6060475 
 

 
SEDE I.P.M. 

FERRANTE APORTI 
TOEE60701G 

Via Berruti e Ferrero 3 
Torino 

Tel. 011-6194201   
Fax 011-6194249 
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INCONTRI DI PREPARAZIONE: 

In data mercoledì 7 dicembre 2016  e martedì 24 gennaio 2016, presso la sede del CPIA 3 in via Ponchielli 18 bis 
Moncalieri,  si sono incontrati i Dirigenti Scolastici per discutere in merito alle attività del progetto, alle azioni di 
formazione da mettere in atto e alla suddivisione dei fondi  di cui allego prospetto. 
 
L’assemblea della rete CPIA del 13 gennaio 2017 ha invece deliberato in merito ai compiti di ciascun CPIA e 
all’attivazione di tavoli di lavoro sulla piattaforma della rete.   
Allego verbale tratto da Rete CPIA: 
  
Entrambi i progetti relativi al DM 663/16, cui tutti i CPIA della regione Piemonte partecipano, rimandano all’idea (espressa chiaramente 
nel DPR 263/12) che ogni CPIA debba operare come una rete territoriale di servizio che svolge non solo attività di istruzione ma anche 
attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti. Inoltre, il PROGETTO 2 (“ricerca didattica 
sulle diverse valenze delle TIC”) è anche espressamente finalizzato alla “attivazione di un Centro regionale di RS&S”. 
Come Rete dei Cpia piemontesi, ci stiamo già muovendo in tale direzione: nell’incontro del 13 gennaio scorso abbiamo concordato di 
costituire in ciascun CPIA della regione un piccoloGruppo di RS&S per curare la partecipazione del proprio Centro alla realizzazione dei 
due progetti in questione. I piccoli gruppi territoriali costituiranno una base utile per l’attivazione del Centro regionale di RS&S. 
Aggiungiamo il seguente consiglio sulla formazione dei gruppi: costituire gruppi di 6 docenti, quattro in relazione ai temi inerenti il 
Progetto 1 e due in relazione ai temi inerenti il Progetto 2. 
Un primo compito che avevamo individuato per i Gruppi territoriali riguarda la raccolta di informazioni e materiali relativi a esperienze 
pregresse che  eventualmente sono state realizzate in ciascun Cpia nonché ogni sorta di documentazione e di  indicazioni ritenute utili 
per il lavoro sui temi inerenti i due progetti. Questo materiale deve essere inviato all’indirizzo e-mail della Rete e  verrà messo a 
disposizione di tutti coloro che parteciperanno alle varie fasi di realizzazione, attraverso specifici Tavoli di lavoro cooperativo a 
distanza che verranno attivati sulla piattaforma della Rete (www.retecpia.it) . 
Un secondo compito, inerente al fatto di operare come rete territoriale di servizio e alla necessità di realizzare una lettura dei bisogni 
formativi del territorio, nonché altre misure di sistema volte a migliorare la qualità e l’efficacia dell’offerta formativa (3.1.2 delle Linee 
Guida) riguarda l’opportunità di costruire un forte rapporto con quanti, a livello territoriale, operano, a vario titolo, in funzione di 
promozione, programmazione, erogazione di offerte formative rivolte agli adulti (Istituzioni scolastiche, Agenzie di formazione 
professionale, Associazioni, Imprese, Sindacati, Gruppi di volontariato, Centri per l’impiego, Enti locali). Questo compito corrisponde ad 
un tipo di iniziative non nuove per i Centri piemontesi ma che si tratta ora di riavviare: la costituzione di Laboratori Territoriali di 
Progettazione. Il Coordinamento della Rete assisterà i singoli Centri nella realizzazione di questa complessa attività, attraverso la 
predisposizione di specifici materiali e interventi (seguirà una nota sull’argomento).” 
Riassumendo: ogni Cpia, servendosi del proprio Gruppo di RS&S dovrebbe: 
1. Inviare all’indirizzo e-mail della Rete i nomi delle persone che fanno parte del Gruppo di RS&S (con l’indicazione degli aspetti che 
cureranno) entro il 17 02 2017. 
2. inviare all’indirizzo e-mail della Rete la documentazione raccolta, entro il 20 02 2017. 
3. Avviare la costituzione di Laboratori Territoriale di Progettazione. 

  

 
Successivamente sulla piattaforma vengono aperti due tavoli di lavoro.  
Nel primo: VALUTAZIONE COMPETENZE E RACCORDO TRA 1° E 2° LIVELLO sono iscritti, fra Docenti e DS, 57 persone, e, ad 
oggi, sono presenti più di 100 contributi.  
Nel secondo : COSTRUZIONE DI APPRENDIMENTI ATTRAVERSO L’USO DELLE TIC sono iscritte 37 persone e sono presenti 
quasi 40 contributi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.retecpia.it/
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INCONTRI DI FORMAZIONE E SEMINARI 

  

VENERDÌ 17 MARZO 2017 : INCONTRO DI FORMAZIONE PER DOCENTI ISCRITTI AI TAVOLI DI LAVORO PER IL  
                                                   PROGETTO TIPOLOGIA B 

Relatore:  Dott. Neirotti  esperto in Formazione a distanza 
SEDE: Giulio  
o.d.g.:  

- Introduzione all’uso delle tecnologie dell’informazione nell’insegnamento FAD, 
- learning objects, 
- caratteristiche di un ambiente per l’apprendimento a distanza, 
- competenze informatiche degli educatori, 
- strumenti e tecniche di produzione di contenuti digitali, 
- tecniche di valutazione, feedback dei risultati dell’apprendimento, 
- esempi di buone pratiche e simili 

 

27/29 MARZO 2017 SEMINARIO DI MONTEGROTTO, aperto: 

• agli USR  con la partecipazione della dott.ssa Tecla Riverso   

• all’Università con la partecipazione della prof.ssa Cristina Onesti  

• ai Dirigenti Scolastici che supportano/gestiscono il progetto tipologia B → gruppi di  RS&S che ha visto la 
partecipazione della prof.ssa Esposito e della sottoscritta e di una docente, 

• ad un docente coordinatore del progetto, con la partecipazione della  prof.ssa Marina Greca 
 

Durante il seminario è stato concordato un protocollo di rete, firmato a Napoli il 30 maggio durante FIERIDAP,  i 
cui principali obiettivi sono:  

  

1. Collaborare per definire organicamente e secondo linee di coerenza nazionale le attività di Ricerca 
Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) proprie di ciascun Centro. 

2. Definire obiettivi comuni delle attività di RS&S declinati territorialmente, al fine di potenziare, nello scambio di 
esperienze, le specificità ambientali, sociali  e culturali dei territori. 

3. Operare all'interno della Rete in una logica di collaborazione reciproca e in osservanza delle finalità, mettendo a 
disposizione spazi e strutture. 

4. Finalizzare l’impegno delle attività di RD&S alla definizione di modelli operativi esportabili e ripetibili. 
5. Effettuare, in collaborazione con la DGOSV, INDIRE e gli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, 

attività finalizzate alla valorizzazione delle esperienze in corso anche in una prospettiva europea. 
6. Promuovere periodici incontri di analisi, approfondimento, confronto e studio al fine di rendere i processi di 

RS&S allineati su standard elevati di condivisione e operatività. 
7. Favorire la comunicazione e la disseminazione di conoscenze, esperienze, modalità organizzative elaborate e 

definite nei processi di RS&S anche in collegamento con altre reti regionali, nazionali e internazionali nel quadro 
del Piano Nazionale PAIDeIA. 

8. Facilitare la partecipazione del proprio personale alle opportunità formative offerte dalla Rete in coerenza con i 
piani triennali per la formazione. 

9. Rendere conto al Sistema Scolastico, all’Amministrazione, alla Società civile, anche mediante i canali informatici, 
dei risultati raggiunti nei processi di ricerca (Bilancio Sociale di Rete). 

 
 

27 APRILE 2017 E 4 MAGGIO 2017: FORMAZIONE DOCENTI 
 
Formazione sul tema:  

• uso di strumenti per la formazione a distanza. Uso della piattaforma Moodle 
Relatrice: prof.ssa CINZIA BOCCHI 
 
SEMINARIO 19 MAGGIO 2017 al COLOMBATTO: FORMAZIONE DOCENTI  con il seguente odg: 

• Incontro col  CTS per presentare i protocolli di sperimentazione 

• Gruppi di lavoro/formazione su FAD e TIC 

• Gruppi di lavoro /formazione sulle COMPETENZE 
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FORMAZIONE DOCENTI: INCONTRI PROGRAMMATI PER SETTEMBRE E OTTOBRE 2017  

 

LAVORARE PER COMPETENZE – INCONTRI DI FORMAZIONE 
Verrà realizzato un percorso di formazione (tre incontri di tre ore ciascuno) rivolto a insegnanti che fanno parte dei 
Gruppi di RS&S dei CPIA piemontesi sul tema “Sviluppare competenze attraverso metodi di Apprendistato 
Cognitivo”. 
Formatore: prof. Pasquale Calaminici. 
Date previste: 
15 settembre 2017   ore 10 - 13 
22 settembre 2017   ore 10 - 13 
25 settembre 2017   ore 10 - 13 
  
USO DELLA PIATTAFORMA MOODLE – INCONTRI DI FORMAZIONE 
Formazione sull’utilizzo della piattaforma Moodle di retecpia.it. Si tratta di portare a compimento il lavoro già iniziato 
con un gruppo di docenti sull’acquisizione di capacità d’uso della suddetta piattaforma. 
Formatore: prof.ssa Cinzia Bocchi. 
Incontri previsti: 
08 settembre 2017 ore 14,30 – 17,30 
11 settembre 2017 ore 14,30 – 17,30 
12 settembre 2017 ore 14,30 – 17,30 
 
I PROGETTI DM 663/16 IN PIEMONTE – SEMINARIO RESIDENZIALE  
Per un confronto e una messa a punto di linee di ricerca sui temi affrontati o semplicemente introdotti negli incontri 
svolti nel corso dell’a.s. 2016-17 è previsto un Seminario residenziale di formazione, da effettuarsi, in ipotesi, ad 
Arona, nei giorni 6 –7 –8 Ottobre 2017. 
Temi previsti (per gli interventi e/o i lavori di gruppo): 
- Programmare per competenze 
- Formazione a distanza 
- Il Portfolio digitale 
- Costituzione di Laboratori Territoriali di Progettazione 
- Raccordo tra i percorsi di 1° e 2° livello 
- Analisi dei dati del Monitoraggio condotto dalla Rete 
- Costituzione di un Centro regionale di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo. 
Sono invitati a partecipare tutti i Dirigenti dei CPIA e tutti i Docenti dei Gruppi di RS&S dei CPIA della regione iscritti ai 
Tavoli di lavoro di Rete Cpia Piemonte inerenti: 
- la TIPOLOGIA A (valutazione delle competenze e raccordo tra 1° e 2° livello) 
- la TIPOLOGIA B (Costruzione di apprendimenti attraverso l’usa delle Tic). 
Sono invitati come relatori: 
USR Piemonte: dott. Manca, dott.ssa Riverso 
Università: Prof.ssa Cristina Onesti 
Università: Prof. Marcello Bogetti 
Prof.ssa Cinzia Bocchi 
Prof. Pasquale Calaminici 
Prof. Roberto Urbano. 
  
  

 
 
Moncalieri, 4 agosto 2017 
 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Elena Guidoni 


