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AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Percorso formativo sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza – 

               AVVIO ATTIVITÀ IN MODALITÀ TELEMATICA. 

 

 

   Con riferimento all’art. 120 comma 2 lett. c del D.L. 18/2020 e all’art. 1 comma 1 lett. c) del  

D.M. 187/2020 art. 1 comma 1 lett. c), misure governative di potenziamento e sostegno connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, considerata l’assegnazione di risorse finanziarie da 

impegnare con la massima tempestività al fine di formare il personale scolastico sulle metodologie e 

le tecniche per la didattica a distanza, tenuto conto degli atti e dei documenti programmatici 

(P.T.O.F., P.D.M., R.A.V., P.A.I., Rendicontazione sociale) nonché del Piano di Formazione di 

Istituto, si comunica l’avvio del percorso formativo di cui all’oggetto con il formatore esperto 

interno Prof. Massimiliano Catucci. 

 

La formazione specifica di n. 25 ore complessive avverrà secondo la seguente scansione temporale: 

 15 ore in modalità sincrona online con il formatore esperto interno;  

 10 ore in autoformazione con invio all’indirizzo di posta 

corsidiformazioneitespitagora@gmail.com di un esempio di lezione erogabile in modalità 

a distanza e/o con rendicontazione della ricerca didattica asincrona.      

 

Gli incontri in modalità sincrona online seguiranno il calendario sottoindicato: 

 

 mercoledì 6/5/2020      dalle ore 15 alle ore 18     (n. 3 ore) 

La DaD. Riferimenti normativi. Privacy e DaD. La G Suite for Education: strumenti e buone 

pratiche. Approfondimento G Documenti e G Moduli. 

 

 lunedì 11/5/2020      dalle ore 16 alle ore 18     (n. 2 ore) 

            L’approccio Visuale nella DaD. Videolezioni e Videotutorial: strumenti e buone pratiche. 

Alcuni software per lo screencast. L’uso dei video nella didattica. Conoscenza di alcuni     

software dedicati: Vizia; Edpuzzle. 

 

 mercoledì 13/5/2020   dalle ore 16 alle ore 18     (n. 2 ore) 

            La Didattica a distanza per studenti con BES e DSA: esempi pratici di lezioni e buone 

pratiche. Alcuni software specifici: Google Keep e il pacchetto Texthelp. 

 

 lunedì 18/5/2020       dalle ore 16 alle ore 18     (n. 2 ore) 

Gli organizzatori grafici. Alcuni software specifici: Timeline, Tripline, Mapchart, Coggle, 

Maphub. 
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 mercoledì 20/5/2020   dalle ore 16 alle ore 18   (n. 2 ore) 

           Le immagini statiche per la Didattica. Alcuni software specifici: Thinglink, Pixorize, 

Playbuzz, Pixlr Express. 

 

 lunedì 25/5/2020     dalle ore 16 alle ore 18    (n. 2 ore) 

Oltre Powerpoint. Le presentazioni multimediali: Zeetings, Mentimeter, Nearpod, PearDeck. 

 

 mercoledì 27/5/2020      dalle ore 16 alle ore 18    (n. 2 ore) 

La valutazione nella DaD: Strategie e Strumenti. Question Time. 

 

 

Per accedere agli incontri formativi si dovrà cliccare sul link di Meet nella pagina di apertura  del 

Gruppo Virtuale Animatore Digitale ITES Pitagora 2019/2020 (per il personale scolastico già 

membro del gruppo) o in alternativa digitando nella barra degli indirizzi del proprio browser il 

seguente link:  

https://meet.google.com/jto-aofh-evv 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si prega di fare riferimento al formatore esperto 

interno Prof.  Massimiliano Catucci. 

 

In seguito al completamento delle attività del percorso formativo, sarà rilasciato l’attestato di 

partecipazione come da normativa vigente. 

 

                                                                                                                                    

                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                               Dott.ssa Nadia Bonucci 
                                                                                 (Documento informatico conservato firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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