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Ai Docenti dell’I. C. 
All’Albo/Sito Web 

Agli ATTI 
 
Oggetto: avvio del corso di formazione “Professionalità docente e didattica a distanza: strategie per il 
cambiamento” - Istruzioni per la registrazione e l’accesso alla piattaforma 
 
AMBITO TRASVERSALE: Innovazione didattica e didattica digitale  
DURATA: 25 ore - UNA UNITÀ FORMATIVA  
 
 La sospensione delle attività didattiche determinata dalla diffusione del Covid-19 ha lanciato una 
sfida al mondo della scuola chiamata a rivedere, senza alcuna possibilità di rinvio, i paradigmi tradizionali 
dell’istruzione: la necessaria attivazione della didattica a distanza con la connessa riconfigurazione degli 
ambienti di apprendimento sta determinando, infatti, scenari inediti destinati a mutare i confini 
dell’apprendimento e della dimensione educativa in generale. Tanto ha messo a dura prova gli operatori della 
scuola che hanno dimostrato una capacità reattiva senza precedenti, facendo ricorso al capitale di 
competenze digitali possedute dai docenti ed esaltando aspetti della professionalità docente prima lasciati per 
lo più all’iniziativa dei singoli.  
 La riorganizzazione della didattica, tuttavia, richiede non solo l’acquisizione o il potenziamento di 
competenze digitali per l’utilizzo degli strumenti necessari, quanto, soprattutto, un notevole sforzo per far 
fronte a modalità di lavoro decisamente nuove.  
 Queste considerazioni hanno portato alla progettazione, nell’ambito della Rete di scopo denominata 
“Rete DaD”, del percorso formativo “Professionalità docente e Didattica a distanza: le strategie per il 
cambiamento” che ha l’obiettivo di fornire ai docenti consigli e strategie di coaching fondamentali per 
affrontare senza ansie il cambiamento in atto e da utilizzare anche nel dialogo educativo con gli alunni, 
nonché strumenti per la riflessione sulle questioni più difficili della didattica a distanza, quali le modalità di 
verifica e di valutazione degli apprendimenti.  
 Le opportunità formative offerte dal digitale sono infinite, ma è innegabile che esse richiedono 
tecniche di progettazione, verifiche e criteri di valutazione attenti e non sempre mutuabili dalla didattica in 
presenza.  
 Non va poi dimenticata l’esigenza di raggiungere tutti gli studenti, in special modo quelli con bisogni 
educativi speciali, attraverso l’elaborazione di percorsi personalizzati nell’ottica di una piena inclusione e di 
un’effettiva personalizzazione degli apprendimenti. In particolare gli obiettivi specifici sono: a) 
arricchimento delle competenze degli insegnanti nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nella didattica a distanza; b) conoscenza di strategie di coaching e delle modalità di gestione 
dei processi di cambiamento determinati dalla tecnologia e dalla DaD; c) metodologie didattiche innovative 
nella didattica a distanza; d) conoscenza e sperimentazione di modalità di verifica e di valutazione efficaci 
nella DaD; e) supporto nella costruzione di percorsi educativi e didattici individualizzati e personalizzati 
capaci di accogliere tutte le diversità personali e attenti allo sviluppo di relazioni interpersonali positive. 
 Il percorso, destinato a docenti di ogni ordine e grado per una durata di 25 ore, in linea con il Piano 
nazionale per la formazione dei Docenti, si svolgerà mediante attività sincrone e attività in 
autoapprendimento come da prospetto seguente:  

DOCENTE TEMATICA 

Giuseppe IORIO 

Il coaching per fronteggiare la crisi 
Life Skills e coaching 
Comunicazione a distanza 
Obiettivi di risultato o di processo 
Il tempo come un fiocco di nuovo 





 

Rosaria 
FERRARA 

Tra cognitivo ed emotivo: la psicologia dell’Apprendimento 
Disturbo dello spettro autistico e autismo a basso funzionamento 
Autismo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger 
Disturbi specifici dell’apprendimento e digitale 
Gifted, bambini plusdotati 

 

Cinthia 
BUONOPANE 

Approfondimento 1 – Prof. Bochicchio 
Approfondimento 2 – Prof. Comoglio 
Approfondimento 3 – Un buon esempio 
Link a Lillo e Greg – effetto stereotipia 
Verifica e nella valutazione didattica a distanza (parti I-VI):   

• le norme di riferimento  
• modalità e strumenti  

 

Angela 
MORMONE 

Indicazioni ordinamentali – competenze della videoconferenza 
Competenze nel tempo 
Didattica per le competenze 
Sviluppare competenze 

 

Filomena 
ZAMBOLI 

Linee guida per la didattica a distanza: riferimenti psico-pedagogici e 
strumenti operativi  
Progettazione e realizzazione di una lezione a distanza 

 
 La partecipazione al corso di formazione dà diritto al rilascio dell'attestato da parte di Edu For 
SCUOLA, soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi della D. M. n. 170/2016 
(Prot. m_pi.AOODPIT. Registro Decreti Dipartimentali.R.0001184. 30-07-2019).  
 
 Si indicano in allegato, visionabili solo dai docenti, le linee operative per consentire agli insegnanti 
di iscriversi e dar inizio all'azione formativa. 
  
 Al termine delle operazioni di registrazione, che dovranno essere completate entro il 7 Giugno 
2020, si prega di comunicare la propria iscrizione alla formazione alle docenti Maddalena Galli, per la 
Scuola Secondaria di I Grado, e Novella Lensi, per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. ssa ANGELA DI DONATO  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 
 


