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Prot. n. –5950  I/1 Chiaravalle Centrale, 03 ottobre 2020 
 

Circolare n .22- a.s. 2020/2021 
 

Al Personale Docente 
 

Al DSGA 
IIS E.FERRARI 

 
 

Oggetto: Piano di formazione docenti a.s. 2020/21 – Corso di formazione per docenti 

“Ambienti di apprendimento e didattica integrata” 
 

Visto il Piano di formazione del personale dell’I.I.S. E. Ferrari contenuto nel Piano Annuale e deliberato 

dal Collegio dei Docenti (del. n. 6 del 18/09/20); 

Visto il comma 124 della legge 107/15 che stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale” 

 Considerate le Linee guida per la ripresa delle attività scolastiche -  Piano Scuola 2020/21; 

SI COMUNICA 
 

alle SS.LL. che l’Istituzione scolastica ha predisposto una formazione su “Ambienti di apprendimento e 

didattica integrata” a cura della DeA Scuola, ente formatore accreditato M.I.U.R secondo la 

programmazione di seguito riportata: 

N. 5 VIDEOLEZIONI SUL TEMA “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DIDATTICA INTEGRATA” (modalità 
sincrona): 

La situazione di emergenza vissuta dalla scuola in occasione della pandemia da COVID-19 diviene l’occasione per 
ripensare i modi e le forme del “fare scuola”, non solo come risposta alla situazione contingente, ma come 
investimento proiettato nel futuro. Lo stesso Piano scuola 2020/21 sollecita le scuole a porsi tali interrogativi e a 
sviluppare percorsi di ricerca di soluzioni innovative, sia sul piano organizzativo che su quello didattico. 
 

Programma: 
 

 Webinar del 8 ottobre 2020 ore 17:00 - Ripensare il gruppo classe, Daniela Pampaloni 

 Webinar del 15 ottobre 2020 ore 17:00 - Ripensare i tempi di apprendimento, Gruppo 

MLTV INDIRE; 

 Webinar del 19 ottobre 2020 ore 17:00 - Ripensare gli spazi di apprendimento, Alessandra 

Rucci; 

 Webinar del 22 ottobre 2020 ore 17:00 - Ripensare il rapporto scuola-extrascuola, Rita 

Garlaschelli; 

 Webinar del 28 ottobre 2020 ore 17:00 - Una visione d’insieme: ambienti di apprendimento 

e innovazione didattica, Mario Castoldi. 

 
 Seguirà la calendarizzazione di ulteriori due webinar. 
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Gli esperti forniranno spunti su come si può rimodulare la didattica, con l’obiettivo di rendere gli studenti 
protagonisti attivi del loro processo di apprendimento. Si offriranno idee e spunti di riflessione per 
ripensare insieme il modo di fare scuola. 
 
I partecipanti potranno interagire in diretta durante il webinar ma, anche al termine del webinar, lo 
scambio e il confronto con gli esperti continuerà all’interno del forum aperto e dedicato a ogni singolo 
argomento. 
 

Interverranno: 

 

 Mario Castoldi 
Docente associato di Didattica generale presso l’Università di Torino, esperto di problematiche 

didattiche e valutative. 

 Alessandra Rucci 

Dirigente dell'I.I.S. Savoia Benincasa di Ancona, una delle scuole fondatrici del movimento 

Avanguardie Educative guidato da INDIRE. Progettista e formatrice esperta nel campo della 

didattica digitale. 

 Daniela Pampaloni 
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fauglia (Pisa). E' co-fondatrice del Modello di 

scuola Senza zaino e coordinatrice nazionale. È coordinatrice del gruppo di lavoro “Progettazione 

per mappe generatrici” e coordinatrice del centro ricerca “Ambienti di apprendimento”. 

 Rita Garlaschelli 
Già Dirigente Scolastico e formatrice presso USR Lombardia, docente a contratto nei corsi di 

specializzazione per il sostegno dell'Università Cattolica di Milano.Dal 2016 è referente regionale 

per la Lombardia per il Service Learning, ha fatto parte del Gruppo di Lavoro MIUR per la 

sperimentazione nazionale e che ha elaborato il documento “La via italiana per il Service Learning”. 

 Gruppo MLTV INDIRE 

 Elena Mosa, Stefania Chipa e Lorenza Orlandini sono ricercatrici Indire che si occupano di 

innovazione scolastica in relazione alle dimensioni di tempo e spazio. 

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. 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno l’attestato comprovante le ore di formazione. 
 
Nella giornata di lunedì 5 ottobre 2020, sarà inviato un link a ciascun docente, sulla mail personale, nella 
quale sarà indicato il link per poter accedere alla 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 


