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Al personale docente dell’I.C. F. Russo 

Al sito web – In evidenza 

 
 

Oggetto: proposta formativa docenti  - a.s. 2020/2021.   

 

In riferimento alla comunicazione interna prot. 2043 del 18.03.2021 si inviano i risultati  

 del questionario finalizzato alla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti per individuare le 

reali esigenze sul piano della formazione. 

 Tale ricognizione ha evidenziato i seguenti bisogni formativi utili per la progettazione e 

di pianificazione di corsi di formazione. 

Come si evince dagli esiti del monitoraggio l’area formativa di maggiore interesse è stata 
“Metodologica-didattica digitale e nuovi ambienti per l'apprendimento”. 

 

Sarà, pertanto, organizzato un percorso formativo con Edizioni Centro Studi Erickson 

dal titolo: “La gestione della didattica digitale integrata: strategie e metodologie utili 

per gli insegnanti. 

Durante il corso si affronteranno i seguenti contenuti: 

 ▪ Didattica Digitale Integrata: come progettare attività in presenza e a distanza 

sostenibili ed equilibrate; 

 ▪ come utilizzare al meglio nella DDI le principali metodologie e strategie attive e 

inclusive (Flipped Classroom, Cooperative Learning, ecc.);  

 ▪ progettare lezioni e spazi (reali e virtuali) secondo le metodologie attive 

presentate; 

 ▪ la funzione della valutazione (non solo dare un voto): come adattare la 

valutazione alle attività a distanza e l’importanza dei feedback. 

 

Il corso prevede attività con modalità interattive, analisi di situazioni/esperienze 

esemplificative e risposta alle domande/dubbi dei partecipanti. 

Il corso prevede 4 - 5 incontri distinti, nel periodo maggio-settembre 2021 (date da 

definire). 

La formazione si svolgerà in modalità sincrona “a distanza” attraverso piattaforma digitale 

ERICKSON. 

Per partecipare al corso di formazione iscriversi entro e non oltre il 30 aprile 2021 al 

seguente link:  

 

Modulo iscrizione  

  
Allegato: 

- Esiti questionario Rilevazione Bisogni Formativi a.s. 2020/2021 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Antonietta Portarapillo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 

 

https://forms.gle/V7TtNampms2srpuRA



