Biagio Laprea, dopo la laurea in filosofia a indirizzo storico presso la Statale di Milano, è nella
scuola dal 1985, docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A043, italiano, storia,
geografia, educazione civica scuola secondaria di primo grado.
Tra il 1985 e il 2007 ha lavorato a Milano prima, Muggiò e Cinisello Balsamo poi,
dal 2007 è all’I.C. “Cavalieri”, presso la scuola del Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria”.
Nella scuola come docente di lettere su cattedra, poi utilizzato su Progetto comma 6, poi ex art. 3,
poi 4, poi su Progetto per il Successo formativo, poi su cattedra, ha lavorato su:
Introduzione dell’Informatica nell’insegnamento in tutte le classi della scuola (ambiti linguistico, matematicoscientifico e tecnologico, artistico)
Formazione in servizio di molti insegnanti della scuola e del personale di Segreteria.
Gestione degli acquisti della strumentazione informatica e del software didattico e amministrativo.
Gestione di laboratori di informatica (installazione e messa a punto di hardware e software, gestione di reti locali
e di periferiche multimediali e telematiche, interventi di manutenzione, ecc.).
Realizzazione di supporti informatici didattici e gestionali.
Progettazione didattica come:
Progettista e referente per i programmi educativi di informatica a livello provinciale (Progetto Scuole in Rete),
ministeriale (Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche) ed europeo (Programma Socrates, PEC
Lingua).
Progettista e referente per le attività di aggiornamento dei docenti.
E’ stato:
più volte collaboratore vicario, membro del Consiglio di Istituto, funzione obiettivo, membro dell’Osservatorio di
Area per il Successo Formativo, membro del Nucleo Sestese di supporto all’autonomia, coordinatore
amministrativo del Nucleo Sestese di supporto all’autonomia, consulente del Provveditorato agli Studi di Milano
per le tecnologie didattiche.

Dal 1990 a oggi ha collaborato con enti, associazioni ed istituzioni quali:
Provveditorato agli Studi di Milano come membro di gruppi di lavoro:
• Progetti ABACO
1992-94
• Progettazione dei corsi ”telematica, multimedialità e didattica”
gennaio – marzo 1997
CNR-ITIA, IRRSAE Lombardia
1996/97
Progetto di ricerca-azione nell’area delle nuove tecnologie didattiche
“Realtà virtuale e apprendimento” progettazione attività corsuali - docenza
IRRE Lombardia
Progetto “Le motivazioni della continuità educativa” , 1994 con produzione materiali

Consorzio per l’Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale Sesto S.G. (MI)
- 1991–1998
Docente in corsi di formazione professionale
Progettazione, gestione e valutazione di corsi annuali di informatica (“Utilizzo di software gestionale e di
servizio”). Esperienza nel campo della formazione degli adulti.

Servizi Socio-educativi Comune di Cinisello Balsamo (MI), - 1998 - 2004
Docente in corsi di educazione all’uso della multimedialità
Progettazione, gestione e valutazione di corsi di informatica per adulti (“Introduzione all’informatica
individuale”).
Attiva collaborazione dal 1989 al 1996 con l’OPPI (Organizzazione per la Preparazione
Professionale degli Insegnanti) di Milano.
Collaborazioni con molte scuole per consulenze didattiche.
Collaborazioni con il C.E.S.E.S. Milano per la progettazione e realizzazione di corsi di formazione rivolti

ad insegnanti sulla tematica della cittadinanza europea.
Consulenze in campo informatico e letterario per case editrici.

Dagli anni ’90 ad oggi ha seguito ed è stato docente in corsi di formazione e aggiornamento per
insegnanti
Decine e decine di corsi tenuti nelle province di Milano, Pavia, Vercelli, Pisa, Brescia, Varese, Napoli e
all’estero, in Germania, NordReno-Westfalia.
Tematiche: informatica, multimedialità, creatività, didattica generale, didattica delle discipline e
progettazione, cittadinanza, cittadinanza europea, legalità.
Esperienza nella progettazione, gestione e valutazione di attività di formazione anche poliennali.
Esperienza nella preparazione di materiali di supporto ai corsi (dispense, file di servizio, presentazioni).
Esperienza nel coordinamento di équipe tutoriali per la formazione.
Esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro.
Inserimento nelle graduatorie dell’IRRE Lombardia per i settori Aggiornamento e Documentazione e
Informazione.

Dal 1983 a oggi ha partecipato a convegni come relatore e ha pubblicato
Relazioni in Convegni nazionali di didattica
Relazioni in Convegni nazionali di didattica dell’informatica (tutti gli interventi sono stati
pubblicati nei relativi Atti di convegno).
Articoli su informatica, multimedialità e didattica in riviste specializzate.
Software per la formazione degli insegnanti “Le motivazioni della continuità educativa”.
Software su “la cittadinanza europea nel terzo millennio”.
Testi di saggistica e narrativa.
Curatele di testi di narrativa per la scuola.
Testi di didattica dell’educazione linguistica.
Opuscoli per l’orientamento scolastico e professionale.

Articoli per collaborazioni continuate a riviste di didattica a diffusione nazionale (Scuola e
Didattica, IS)

Negli ultimi anni, fino al 2013:
Partecipazione corso di aggiornamento organizzato presso l’I.P.M. “Beccaria” dal C.T.P. “Cavalieri”
sul tema “La mediazione dei conflitti” (2008).
Partecipazione a giornate di studio presso il carcere di Monza sul tema “La scuola in carcere” 2008.
Formazione Progetto @urora: Ministero dell’Istruzione – Ministero della Giustizia. 2007.
Organizzazione, progettazione e realizzazione “Oltre@urora” 2009-2013.
Formazione interprofessionale progetto “Le Ali al futuro”, “Intercultura e cittadinanza attiva” – I. C.
“Cavalieri”, Ministero dell’Istruzione – Ministero della Giustizia (2009-2013)
Formazione docenti CTP a cura del USR Lombardia e USP Milano per l’educazione degli adulti. 2010-‘11
Partecipazione annuale a la “Scuola dell’Ascolto”, Milano, (dal 1998 ad oggi).
Collaborazione con l’associazione di volontariato “Bambini in Romania”, con partecipazione “Percorso
referenti” gruppi di missione annuale, n. 3 missioni effettuate in Romania.

