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Pagani, 14/04/2020 

A tutti i Docenti 
dell’Istituto Comprensivo 

Loro Sedi 

CIRCOLARE N. 69 

Oggetto: Docenti A Distanza – Formazione online 

Sulla base delle esigenze registrate attraverso gli strumenti attivati e degli esiti del sondaggio 
recentemente svolto, il nostro Istituto si appresta ad attivare percorsi di formazione a distanza 
destinati ai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola. 

La formazione sarà curata dalle docenti facenti parte del gruppo operativo costituto a supporto della 
Dirigenza per fronteggiare l’emergenza COVID-19. In particolare, gestiranno la formazione le proff. 

Diodata Coppola  per la Scuola Primaria e Infanzia 

Arianna Pisapia per la Scuola Secondaria 

Elvira Ianniello per la Scuola Secondaria 

I moduli di adesione sono disponibili ai seguenti indirizzi: 

- Per Scuola Primaria e Infanzia 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEV3akXVPPMSG1tPnAh4s561fP1S3P606OKABdG1rtQS856A/viewform 

- Per Scuola Secondaria 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSede8701vV21zQ4BrauM36UT8sW3C7eNiyCi4e5Y07WAX3YDA/viewform?usp=sf_link 

Si prega fornire la propria adesione con la massima celerità in modo da rendere possibile 
l’attivazione entro il prossimo lunedì 20 aprile. 

Il termine ultimo è fissato alle ore 20,00 di giovedì 16 aprile 2020. 

Ciascun docente può chiedere di partecipare a massimo 2 moduli. 

In allegato il piano programmato della formazione. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
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Il percorso didattico è basato sulla modalità della ricerca-azione. Utilizzerà quindi lo strumento 
laboratoriale al fine di fornire indicazioni operative sull’utilizzo di strumenti per la progettazione, 
realizzazione e valutazione di interventi nell’ambito della DAD (Didattica A Distanza), nonché di 
verificarne con le classi virtuali l’efficacia e la riproducibilità. 

 Obiettivi formativi 

Il percorso di ricerca-azione illustrerà i mutamenti nei processi di insegnamento/apprendimento in 
ambito DAD: i corsisti svolgeranno attività laboratoriali sia individualmente che di gruppo per 
integrare in modo critico e consapevole le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) 
in ambito educativo-didattico. 

 Obiettivi specifici 

- Usare le ICT come strumenti per coltivare il proprio apprendimento attraverso la 
consultazione di risorse, la produzione, la risoluzione di problemi, la creazione di simulazioni 
e nuovi modelli didattici 

- Usare software appositamente predisposti per un apprendimento interattivo 
- Usare le potenzialità delle moderne tecnologie, specialmente quelle relative alla 

comunicazione in rete, per trarre vantaggio dal modello di apprendimento collaborativo 
proposto dalla didattica costruttivista 

- Migliorare la qualità del processo di apprendimento attraverso un supporto alla formazione 
che prevede: 

o il learning by doing 
o il cooperative learning 
o la ricerca-azione 

 Linee metodologiche - Materiali didattici e risorse tecnologiche  

Il corso si avvarrà di una metodologia basata sulla partecipazione e il coinvolgimento dei docenti 
che saranno protagonisti del loro apprendimento. 
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Si cercherà di realizzare un ambiente nel quale i corsisti possano, mediante un approccio diretto e 
graduale, prendere confidenza con una pluralità di strumenti tecnologici, sperimentando ed 
esplorando le possibilità offerte dalle applicazioni e dai software disponibili. 

 Contenuti e strumenti 

MODULI PER LA SCUOLA SECONDARIA 

CONTENUTI STRUMENTI 

La comunicazione sincrona 
● Pianificare, avviare e gestire una videoconferenza 

▪ piattaforma e-learning Edmodo 
▪ piattaforma Zoom 

La comunicazione asincrona 
● Creare una videolezione e condividerla con gli 

alunni attraverso il canale Youtube 
▪ piattaforma e-learning Edmodo 
▪ piattaforma Screencast-o-matic 

La gestione dei materiali per la didattica 
● costruire e gestire una propria bacheca online per 

la gestione dei materiali didattici 
▪ piattaforma e-learning Edmodo 
▪ piattaforma Padlet 

La verifica degli apprendimenti 
● Creare, somministrare ed archiviare test online 

▪ piattaforma e-learning Edmodo 
▪ piattaforma Socrative 

MODULI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

CONTENUTI STRUMENTI 

La comunicazione sincrona 
● Pianificare, avviare e gestire una videoconferenza 

▪ piattaforma e-learning Edmodo 
▪ piattaforma Zoom 

La comunicazione asincrona 
● Creare una videolezione e condividerla con gli 

alunni attraverso il canale Youtube 
▪ piattaforma e-learning Edmodo 
▪ piattaforma Screencast-o-matic 

Come fare a… pillole di … 
● Spunti pratici per: 

▪ attivare whatsapp web 
▪ rendicontare la DAD 
▪ trasformare un Word in PDF     
▪ gestire cartelle nel PC 
▪ condividere un video YOUTUBE 
▪ archiviare file di restituzione delle attività 
▪ … 

▪ piattaforma e-learning Edmodo 
▪ strumenti vari 

I materiali per la didattica 
● Creare una presentazione con Power Point 

▪ piattaforma e-learning Edmodo 
▪ Power Point 



I S T I T U T O  CO M P R E N S I V O  ST A T A L E  

“S. Alfonso M. de’ Liguori” 
PA G A N I  (SA)  

 

 Attività a distanza, dettagli per FAD con specificazione delle risorse e modalità attuative da 
utilizzare  

La formazione a distanza sarà portata avanti su piattaforma e-learning, attraverso la quale attivare 
due classi virtuali (una per la Scuola Primaria e dell’Infanzia, l’altra per la Scuola Secondaria) al fine 
di: 

- rendere disponibili per i corsisti materiali di diversa natura per approfondimento personale 
- favorire lo scambio di idee e opinioni attraverso post in bacheca 
- favorire lo scambio di esperienze e racconti di buone pratiche 
- condividere prodotti finali 
- testare le competenze acquisite 

Ciascun modulo avrà la dimensione di 10 ore di impegno online da parte dei corsisti così suddivise: 

- visione dei materiali 
- partecipazione a videoconferenze 
- partecipazione in piattaforma (con post, commenti, risorse)  
- consegna di un prodotto finale (a scelta in uno dei moduli) 

L'attestato di formazione sarà disponibile solo al termine del corso e dopo aver concluso tutte le 
attività e le ore previste. 

 Materiale didattico fornito ai corsisti  

In classe virtuale ai corsisti saranno resi disponibili: 

- materiali multimediali 
- link 
- video-tutorial 
- manuali 
- dispense 
- questionari 
- eventuali format per il prodotto finale 
- qualsiasi altro tipo di materiale dovesse rendersi necessario in itinere 

 Modalità di valutazione dell’apprendimento 

- osservazione sistematica 
- realizzazione di un prodotto a conclusione del percorso 
- questionario di gradimento finale 

Il questionario verrà somministrati in formato digitale attraverso piattaforma e-learning. 

 Tempi di formazione 

20/04 - 30/04 (10gg) 


