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Prot. n. 2107 – VII/5                             Chiaravalle Centrale, 21 maggio 2020 

Circolare n. 124 - a.s. 2019/2020 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

IIS E.FERRARI 

 

 

Oggetto:  Piano di formazione docenti a.s. 2019/20 – Corso di formazione per docenti  

“Didattica a distanza: strumenti, metodologie e attività” 

In riferimento  a quanto previsto dal Piano di formazione del personale dell’I.I.S. E. Ferrari contenuto 

nel PTOF e deliberato dal Collegio dei Docenti, vista la Nota MI n.278 del 6 marzo 2020, la 

successiva  Nota del MI 7304 del 27 marzo 2020 che   ha previsto che le Istituzioni scolastiche avranno 

cura di programmare  “percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti sulle 

metodologie e tecniche per la didattica a distanza” e che tali attività formative, fino al cessare 

dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, dovranno essere 

realizzate con modalità telematiche svolte a distanza, considerato che Il Decreto legge n.18 del 

17/03/2020 ha stanziato specifiche risorse da destinare alla formazione del personale scolastico sulle 

metodologie e tecniche per la didattica a distanza 

SI COMUNICA 

alle SS.LL. che l’Istituzione scolastica ha predisposto una formazione su “Didattica a distanza: strumenti, 

metodologie e attività” a cura della DeA Scuola, ente formatore accreditato M.I.U.R secondo la 

programmazione di seguito riportata: 

N. 10 VIDEOLEZIONI SUL TEMA DELLA DIDATTICA A DISTANZA di cui: 

A. 3 da fruire mediante l’utilizzo del seguente link: https://formazione.deascuola.it/finanziamenti-

per-didattica-distanza/ * 

1. Come creare una video lezione - Laura De Biaggi 
2. Strategie per la didattica a distanza efficace (esempi con G Suite) - Luca Ercoli (3 video 

lezioni per un totale di 1 h) 
3. Didattica a distanza e inclusione; 

 

B. 7 video lezioni, presenti anche sul sito DeA Scuola: 
1. Valutare nella didattica a distanza - Mario Castoldi 

2. Come valutare gli apprendimenti e con quali strumenti nella didattica a distanza -

Alessandra Rucci 
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3. Risorse digitali e strumenti valutativi per un apprendimento attivo - Michele 

Gabbanelli 

4. Riprogettare dall’aula alla didattica a distanza - Andrea Garavaglia 

5. Coinvolgere e attivare la partecipazione degli studenti - Livia Petti 

6. Fare lezione a distanza: Meet, Zoom, Jitsi e Teams - Laura De Biaggi 

7. Progettare nella didattica a distanza - Mario Castoldi e Alessandra Rucci 
 

N.1 WEBINAR IN DATA 29 MAGGIO 2020, ORE 16:30/17:30, SUL TEMA “SCUOLA 2030 LA SOSTENIBILITÀ 

FRA I BANCHI”: 

a. Agenda 2030: cos’è, chi l’ha decisa, perché ci riguarda; 

b. Le priorità delle questioni ambientali negli obiettivi di sviluppo sostenibile; 

c. La sostenibilità quotidiana: la dimensione familiare; 

d. “Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza”: spunti di attività in classe. 

Un servizio di assistenza via mail e telefonico sarà a disposizione per tutti i partecipanti 

È appena il caso ricordare che l’utilizzo del materiale didattico fornito è consentito solo per le finalità 

didattiche dell’Istituto.   

Il corso sarà fruito attraverso la piattaforma e-learning di DeA Scuola che metterà a disposizione dei 

partecipanti il materiale didattico in formato digitale con materiali scaricabili e videolezioni. I webinar 

saranno erogati tramite la piattaforma Go To Webinar e/o Zoom e le registrazioni saranno disponibili 

tramite un link di accesso esclusivo per i partecipanti dell’istituto. 

Il Corso dovrà essere concluso entro il 30 giugno 2020. 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di 12 ore di formazione. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       f.to prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

  

  


