
Ill.mo dottor Biondi, 
 
chi Le scrive è una rappresentanza di molti dei Docenti iscritti alla piattaforma Puntoedu dedicata 
alla formazione tecnologica. 
E’ forse superfluo, in questa sede, dirLe quanto ciascuno di noi si sia arricchito umanamente e 
professionalmente frequentando con continuità il Forum della piattaforma, che è stata luogo di 
scambi proficui e di apprendimento costante: ciascuno di noi ha avuto personale esperienza della 
funzione di polo catalizzatore giocato dall’INDIRE in questo senso. 
E’ opportuno evidenziare, invece, come ancora in tanti, dopo due anni, si ritrovino quotidianamente 
sulla stessa piattaforma per proseguire un cammino iniziato insieme e come il forum, in primo 
luogo, sia ancora oggi una palestra vitale e ricca di attività, cuore pulsante di questa comunità. 
Crediamo, dunque, che la constatazione del successo che ha avuto la chiave attuativa scelta per 
questa formazione, tanto da tenere ancora legati, in una comunità virtuale, docenti di diversi ordini 
di scuole e di diversi ambiti disciplinari, possa e debba essere un motivo di orgoglio e di giusta 
soddisfazione per l’INDIRE e per Lei personalmente. 
E di più, noi crediamo di essere non soltanto la prova tangibile di come l’e-learning sia, oggi, molto 
più di un sogno futuribile, ma, forse un po’ presuntuosi, forse un po’ sognatori, crediamo anche di 
poter mettere in pratica l’iniziativa che stiamo per proporLe, iniziativa che potrebbe diventare un 
ulteriore ed eclatante esempio di ciò che la collaborazione in rete, mediante una piattaforma 
tecnologica del MIUR, è in grado di produrre. 
 

Sono questi, dottor Biondi, in sintesi, i motivi che hanno spinto alcuni di noi a pensare a un 
incontro reale, un piccolo convegno, che ci consenta di fare il punto della situazione, di confrontarci 
e di discutere delle opportunità che il mezzo virtuale ci ha offerto, e speriamo continui a offrirci, al 
fine di creare davvero una comunità di docenti intesa come nodo per lo scambio di idee e di 
informazioni e come opportunità di formazione permanente. 

E ci sembrerebbe di alto valore simbolico se questa iniziativa, sottoscritta esplicitamente già 
da 37 colleghi che frequentano i forum del percorso A del ForTIC, si realizzasse con il patrocinio 
dell’INDIRE.  

L’idea che vorremmo sottoporre alla Sua attenzione, in breve, è quella di un meeting 
da tenersi in luglio a Firenze proprio nella sede dell’INDIRE. 

Ciò di cui avremmo bisogno, se Lei ritenesse realizzabile il progetto che le sottoponiamo, è 
la disponibilità di alcune strutture dell’INDIRE nei giorni 20, 21 e 22 luglio, ovvero in date 
alternative da Lei proposte, e precisamente delle seguenti strutture: 

• disponibilità di una sala-riunioni; 
• disponibilità di un pc corredato di videoproiettore e di collegamento internet; 
• disponibilità di due ambienti per laboratori e lavori di gruppo; 
• possibilità di fotocopiare materiali di lavoro. 

 
L’argomento intorno al quale ruoterà il programma di massima che Le alleghiamo potrebbe 

essere grosso modo così sintetizzato: 
 

Puntoedu ForTIC, due anni dopo: bilanci, aspettative, potenzialità 
 

Nel programma che Le alleghiamo vedrà che alcuni di noi presenteranno relazioni, e vedrà 
altresì che sono previsti spazi per ulteriori interventi che dovrebbero arrivare dall’INDIRE stesso – 
la nostra massima aspirazione sarebbe proprio quella di avere la Sua presenza, ovviamente -, da 
colleghi che abbiano partecipato ad altre aree di formazione curate dall’Indire e, previa la Sua 
autorizzazione, anche da eventuali esperti esterni. 
 



Certi di una benevola lettura da parte Sua e di poter contare su una risposta in tempi 
compatibili con quelli del progetto, porgiamo distinti saluti 
 

Alberto Brancatelli 
Alessandra De Acutis 
Paola Lerza 
Pina Sparacino 
Maria Zeno 



ALLEGATO: Programma di massima 

1 giorno 
• Mattina 

o h. 10.00 Apertura dei lavori (sarebbe opportuno un intervento del dott. 
Biondi, o comunque dell’INDIRE) 

o h. 10.30- 11.30 una relazione 
o h. 11.30-12.30 una relazione 

• Pomeriggio 
o h. 15.00-16.00 tavola rotonda 
o h. 16.00-17.30 lavori di gruppo 

2 giorno 
• Mattina 

o h. 09.00-10.00 una relazione 
o h. 10.00-11.00 una relazione 
o h. 11.00-11.15 coffee break 
o h. 11.15-12.30 tavola rotonda 

• Pomeriggio 
o h. 15.00-16.00 una relazione 
o h. 16.00-17.30 lavori di gruppo 

3 giorno 
• Mattina  

o h. 9.00-10.00 una relazione 
o h. 10.00-11.00 una relazione 
o h. 11.00-11.15 coffee break 
o h. 11.15- 12.15 una relazione 
o h. 12.15-13.00 conclusione dei lavori 

 
TOTALE ORE: 15 

Al momento possiamo contare sulle seguenti relazioni, tenute da docenti iscritti alla piattaforma 
ForTIC A: 

• COMUNITA’ VIRTUALI E COMUNITA’ DI PRATICA: LE STRAT EGIE DI 
FORMAZIONE A DISTANZA (Claudio Rosanova) 

• LA COLLABORAZIONE IN RETE (Ivana Niccolai) 
• LE DINAMICHE DEL FORUM (Paola Lerza) 
• IL FORUM COME SPUNTO PER L’E-LEARNING: l’esperienza dei corsi di grafica 

(Gisella Malagodi) 
• COMUNITA’ VIRTUALI E RELAZIONALITA’ (Maria Zeno) 
• IL FORUM DEI DOCENTI: INFORMAZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE (Sonia 

Nicoletta Solomonidis) 

Proporremmo inoltre i seguenti argomenti per tavole rotonde, per le quali alcuni di noi si sono 
proposti come moderatori: 

• Gli indicatori di "qualità" di un forum  
• A due anni da PuntoEdu: quale il rapporto tra qualità e interattività  

E i seguenti spunti per laboratori e lavori di gruppo, che alcuni di noi si sono dichiarati disposti a 
coordinare: 



• Proposte operative per la didattica e continuità didattica "operativa" 
• Proposte per una comunità virtuale dei docenti  
• Materiali di lavoro (es. PwP) per itinerari di apprendimento modulari: 

fondamenti teorici e opportunità pratiche  

Gradiremmo, inoltre, se possibile e se opportuno, che qualche esperto dell’Indire relazionasse su 
qualcuno dei seguenti temi: 

o La possibile ricaduta sulla didattica (la piattaforma PuntoEdu Studenti) 
o Evoluzione e futuro della piattaforma FORTIC 
o Le strategie di formazione on-line per la scuola 
o Nuove Tecnologie Didattiche e TIC (il dopo ForTIC...): un binomio in 

continua evoluzione 

 


