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Prot. N. 

Castellammare di Stabia,  07/11/2022    

  

Ai Collaboratori 

Ai docenti 

Al DSGA 

                                                                                                                                                        Al personale ATA 

All’Albo e al Sito web 

 

 

OGGETTO:    Progetto “CPIA 4.0”  - a.s. 2022-23 (Corso di formazione per i docenti del Percorso di II 

Livello) 

  

Si informano i docenti che, nell’ambito delle attività curate dall’Équipe formativa territoriale (EFT) per 

l’anno scolastico 2022-2023, a partire dal mese di novembre prenderà il via il progetto “CPIA 4.0”, una 

iniziativa regionale per la diffusione delle metodologie didattiche innovative dedicata ai Docenti dei CPIA 

(Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) della regione Campania.  

Il percorso “CPIA 4.0” intende promuovere pratiche innovative e valorizzare le buone prassi già in atto, 

analizzando le potenzialità di alcuni strumenti, metodologie e web app.  

Sono previsti moduli formativi inerenti a:  

  Voci nella rete – Il Podcast  

  Una web app per creare presentazioni accattivanti e motivanti  

  La Realtà Virtuale per la creazione di percorsi narrativi  

  Digital Storytelling: come scrivere un Ebook per raccontare storie, ma non solo!  

  Andare per Mappe: web app per costruire mappe mentali e concettuali  

  Gamification e game based learning  

I moduli saranno erogati in modalità webinar, per un totale di 25 ore di formazione così  

articolate: n. 6 incontri formativi + 1 incontro di condivisione, ciascuno da 2 ore in modalità sincrona 

(diretta-live), e 11 h in itinere di progettazione e sperimentazione (consultazione di materiali e progettazione 

e sperimentazione di un Activity Plan da realizzare in classe).  

I docenti che intendono partecipare al corso di formazione dovranno procedere all’iscrizione, entro le ore 

13:00 del 18 novembre p.v., utilizzando il modulo disponibile al seguente link:  
https://forms.office.com/r/xYXsALWyJ6  

I link di collegamento ai webinar del corso saranno inviati, dopo la chiusura delle iscrizioni, agli  

indirizzi mail dei docenti partecipanti. Per ulteriori informazioni, le SS.LL potranno rivolgersi al  

seguente indirizzo mail: eftcampania.2021@gmail.com.  
                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Principe  

firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993 

 

 

 

                                                                                        

                                                                  



 


