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 Ai docenti dell’Istituto 
Al Dsga 

All’Albo on line  
Al Sito Web

Oggetto: Piano di formazione docenti a.s. 2019/2020 - corso di formazione on line 

“Metodologie e tecniche per la didattica a distanza” 

 
PRESO ATTO degli esiti della rilevazione dei bisogni formativi effettuata;  

CONSIDERATO l’elevato numero di preferenze espresse dai docenti rispetto a percorsi 

formativi incentrati sulla DAD; 

ACCERTATO che la formazione di II livello organizzata dalla scuola polo Liceo Rescigno di 

Roccapiemonte prevede, per ciascuna istituzione scolastica dell’AMBITO 25, un numero 

massimo di 3/4 partecipanti per ognuno dei percorsi formativi attivati ed è destinata alle 

figure di sistema che all’interno delle proprie scuole ricoprono incarichi di referenti e/o 

formatori, (vd circolare della D.S.  prof.ssa R. De Luca dell’08/05/2020, prot. N. 4011); 

VISTO che per il modulo formativo di II livello Metodologie e tecniche per la didattica a 

distanza” sono stati individuati i docenti Abbagnale Antonella, Casanova Nobile, De Simone 

Marco e D'Ambrosi Caterina; 

ATTESA, pertanto, la necessità di soddisfare, a livello di singola istituzione scolastica,  i 

bisogni formativi espressi dai docenti non destinatari di formazione di formazione di II 

livello, prevedendo l’attivazione di un modulo specifico sulla didattica a distanza di primo 

livello, 

 
SI COMUNICA 

   

 Che è stato avviato il corso di formazione on line di primo livello denominato  

“Metodologie e tecniche per la didattica a distanza”. 

Lo svolgimento di tutte le attività formative è previsto in modalità “a distanza”, 

attraverso l’utilizzo di piattaforme di social learning. 

Di seguito, si illustra in dettaglio la struttura del corso: 

Metodologie e tecniche per la didattica a distanza” 

modalità blended learning 

DURATA 

MODULO 1  

PROGETTARE E VALUTARE IN REGIME DAD 

DOCENTE FORMATORE: MARCO DE SIMONE 

4 H 





MODULO 2  

DAD PER  STUDENTI CON BES (PIATTAFORMA TRIS 2) 

DOCENTE FORMATORE: ALFONSINA CINZIA TROISI (membro dell’equipe formativa Usr Campania 
e della task force regionale) 

4 H 

MODULO 4  

STEM BUILDING: IDEE PER SCIENZE, MATEMATICA E TECNOLOGIA A DISTANZA  

DOCENTE FORMATORE: ALFONSINA CINZIA TROISI (membro dell’equipe formativa Usr Campania 
e della task force regionale) 

2 H 

  

MODULO 2  

L’USO DELLA G SUITE FOR EDUCATION  

(Uso avanzato degli strumenti della G-Suite for Education: Gmail, Calendar, Hangout MEET Drive, 
Documenti, Presentazioni, Fogli, Moduli Classroom) 

DOCENTE FORMATORE: NOBILE CASANOVA  

 

6 H 

TOTALE DOCENZA IN VIDEOCONFERENZA 16 H 

STUDIO AUTONOMO CORSISTA 

 

5 H 

PREPARAZIONE LAVORI PER LA CONDIVISIONE A CURA DEL CORSISTA 4 H 

TOTALE UNITÀ FORMATIVA 25 H 

 

Il primo incontro, a cura del docente Marco De Simone,  si terrà in videoconferenza 

il giorno 15 maggio 2020 dalle 17.00 alle 19.00. 

La partecipazione al corso è aperta e consentita a tutti i docenti interessati. 

I docenti interessati alla partecipazione devono effettuare l’iscrizione sulla 

Piattaforma S.O.F.I.A dal 12/05/2020 al 14/05/2020. (Accedere alla piattaforma 

www.istruzione.it/pdgf/ inserendo il codice del corso ID. 44234 o il titolo dell’iniziativa 

“Metodologie e tecniche per la didattica a distanza”). 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente  
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