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Roma, 24/04/2020 

CIRC 144         

A tutto il Personale Docente 

Al sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Laboratorio formativo gratuito per tutti i docenti sugli strumenti per didattica a distanza 

Si comunica a tutti i Docenti dell’Istituto che, grazie ai Fondi stanziati dal Governo ai sensi del DL 18/2020 

per la formazione sulle metodologie e tecniche della DAD, questo Istituto ha organizzato un laboratorio 

formativo a distanza per  Docenti dei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto.    

Pertanto, il percorso formativo (n° 15 ore totali tra lezioni e supporto) è totalmente gratuito per i 

partecipanti (docenti con contratto sia a T.I. che a T.D.). 

Di seguito tutte le informazioni sul suddetto laboratorio formativo. 

 

TITOLO 

“Progettazione, erogazione e rendicontazione del laboratorio Didattica a Distanza: 

applicazioni, ambienti e piattaforme per insegnare on line” 

 

 

FORMATORE 

FORMANAGER di Fabio Pitotti 
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CONDIZIONI  

l’erogazione del laboratorio on line è prevista per maggio 2020, sulla base di una 

calendarizzazione condivisa tra il formatore, la Funzione Strumentale “Formazione” e 

l’Animatore Digitale dell’Istituto, in modalità streaming mediante la piattaforma Google Meet. 

Il servizio si avvarrà dell’utilizzo di una piattaforma di e-learning individuata di concerto tra le 

suddette figure, per la creazione del gruppo classe e per la condivisione di informazioni e 

comunicazioni. 

• Prima fase 

La prima fase del percorso prevede la rilevazione dell’interesse alla partecipazione al 

laboratorio mediante un questionario da somministrare ai docenti dell’istituto mediante Google 

Moduli. 

• Seconda Fase 

Nella seconda fase si svilupperà l’erogazione delle attività con le seguenti modalità: 

-n. 1 modulo introduttivo di presentazione del laboratorio, socializzazione con gli allievi e 

accesso alla piattaforma scelta della durata di 1 ora; 

-n. 6 moduli laboratoriali in diretta streaming della durata di 1,5 ore ciascuno; 

-n. 5 moduli di tutoraggio, monitoraggio on line e follow-up (supporto e accompagnamento per 

l’implementazione di lezioni a distanza e produzione di contenuti) della durata di 1 ora. 

 

 

CONTENUTI  

• Realizzare contenuti didattici multimediali 

• Individuare e scegliere le Applicazioni per la creazione di contenuti 

• Realizzare e condividere una video lezione (Screencast) 

• Web app per una didattica a distanza, collaborativa, social 

• Piattaforme e app per la didattica a distanza (Padlet-TesTeach-Telegram e Telegraph-

Loom-Skype-PowePoint-Keynote) 

• Creare Gruppi e Classi con le piattaforme per l’apprendimento 

• Invitare gli studenti da remoto e gestire la classe 

• Calendarizzare le attività didattiche (metodologie, strumenti, buone pratiche) 

• Gestione della didattica a distanza 

• Predisporre e gestire una videoconferenza con Skype (riunioni, gruppi e condivisione di 

schermo e lavagna). 

• Gestione di una lezione in conferenza mediante tablet 

• L’utilizzo del Tablet come tavoletta grafica 

• Calendarizzare la produzione di contenuti 

• La cura delle emozioni nella didattica a distanza 

• Personalizzare i contenuti didattici per suscitare emozioni 

• Attività ludiche e compiti di realtà con applicazioni digitali 

• Gestire le emozioni in uno screencast o una lezione in diretta video 

• Monitorare l’apprendimento 

• Predisporre e somministrare questionari e test di verifica dell’apprendimento con 

Google Moduli 
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OBBIETTIVI  

 

• Praticare l’uso di applicazioni e piattaforme per creare e condividere contenuti didattici 

multimediali. 

• Sperimentare modalità e sistemi per dialogare con gli studenti, per interagire con loro 

(videolezioni –videoconferenze). 

• Conoscere e utilizzare ambienti dedicati all’educazione, capaci di favorire 

l’apprendimento inclusivo a distanza. 

• Conoscere casi ed esempi pratici per gestire le emozioni con la didattica a distanza. 

• Utilizzare sistemi e modalità adeguate a monitorare e verificare il grado di 

apprendimento degli allievi. 

 

 

Date corso: 

Modulo 1: presentazione + modulo 

4 maggio 2020 h 11.00 – 13.30 

6 maggio 2020 h 19.00- 20.00 ( tutoraggio open) 

Modulo 2: 

8 maggio 2020 h 12.00- 13.30 

Modulo 3: 

11 maggio 2020 h 12.00- 13.30 

13 maggio 2020 h 19.00- 20.00 (tutoraggio open) 

Modulo 4: 

15 maggio 2020 h 12.00- 13.30 

Modulo 5: 

18 maggio 2020 h12.00- 13.30 

20 maggio 2020 h 19.00- 20.00 (tutoraggio open) 

Modulo 6: 

22 maggio 2020 h 12.00- 13.30 

25 maggio 2020 h 18.00- 20.00 (tutoraggio open) 

 

 

Link al Modulo Google mediante il quale iscriversi  

 https://forms.gle/y19T7vDaqtftjsjy8 
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NB: il Curriculum Vitae del formatore dott. Fabio Pitotti è disponibile sul sito della scuola alla pagina 

”Collaboratori e Consulenti” 

 

Nel ricordare l’importanza e l’obbligatorietà della formazione, nonché la necessità della Didattica A 

Distanza fino al termine dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il Paese, si ringraziano tutti i Docenti 

che la stanno praticando efficacemente e si auspica che questa ulteriore opportunità formativa venga 

colta dal numero maggiore possibile di persone. 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


