
PIANO DI FORMAZIONE 

Corso 

#UnaScuolaPiùBellaDiPrima 

“Fare lezione a distanza: nuove metodologie didattiche 
 innovative e applicazioni pratiche ” 

Descrizione 

Parole chiave del corso: progettare per competenze. Docente regista dei processi di 
apprendimento di ogni singolo studente, che passa da fruitore di contenuti a 
protagonista. Approccio learning centered. E poi, la sfida della valutazione. Senza 
dimenticare l’accessibilità e l’inclusione attraverso la tecnologia. 

Il corso è tenuto da docenti formatori di comprovata esperienza: colleghi con i quali 
scoprire un knowhow comune. Il percorso si caratterizza per il taglio estremamente 

operativo, adatto a tutti i livelli di competenza informatica. 

PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO 

Il corso è strutturato in 4 moduli a distanza della durata di 2 ore ciascuno, per 

un totale di 8 ore di formazione. 

Mercoledì, 20 maggio 2020, ore 16.30-18.30: Modulo 1 

Un approccio learning centered, fondamento per una didattica innovativa 
1 Progettare per competenze: nel setting dinamico di un percorso di 
apprendimento innovativo e coinvolgente non c’è spazio per un docente leader 

focalizzato sulla propria performance professionale; è il momento di un docente 
regista, una presenza nascosta che sa proporre, stimolare, guidare se e quando è 
necessario. Solo così lo studente può passare da fruitore di contenuti a protagonista. 
2. Quali sono le metodologie di insegnamento per una scuola del futuro? 

Quelle che: 

- promuovono processi di apprendimento legati ad un sapere sempre più dinamico 

 - sviluppano le soft skills (comunicare efficacemente, gestire le situazioni, sviluppare 

 l’autonomia e la capacità di adattamento, acquisire competenza nel problem solving, 

 nel teamworking, nella gestione della leadership). 

3. Indicazioni pratiche per realizzare un compito di realtà 

 
 

 
  



 

Venerdì , 22 maggio 2020, ore 16.30-18.30: Modulo 2 

Il digitale a scuola: perché non se ne può più fare a meno 

Impariamo insieme ad utilizzare nel lavoro quotidiano applicazioni legate al pacchetto 

GSUITE : Hangouts/Meet 

App per produzione contenuti: documenti, fogli, presentazioni 

Classroom 
Jamboard 

Drive 
Calendar 

Martedì , 26 maggio 2020, ore 16.30-18.30: Modulo 3 

Accessibilità ed inclusione 

Attraverso la tecnologia si possono realizzare scenari realmente inclusivi; partendo da 
brevi rimandi alla normativa di riferimento saranno affrontate le necessità degli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali. Verrà proposta un’analisi di un generico menù 
accessibilità dei dispositivi Android per ottimizzarne l'inserimento nella quotidianità. 

Verranno presentate le potenzialità dell’uso dei tablet per una didattica 
inclusiva mostrando la possibilità di trasformare la classe utilizzando in modo 
innovativo alcune funzioni e app standard dei dispositivi tra cui quelle del pacchetto G 
Suite. 

Il modulo consentirà di sperimentare i vantaggi di un uso inclusivo di strumenti e 
prodotti digitali, lavorando sulla personalizzazione dell’insegnamento, la motivazione, 
la partecipazione. 

Grazie alla presentazione di applicazioni pratiche, il modulo consentirà di progettare e 
programmare percorsi creativi di didattica digitale per ampliare, riorganizzare i 
contenuti didattici e rendere integrati i vari contesti di apprendimento. Verranno 
presentate app per la creazione di prodotti digitali innovativi come immagini e mappe 

interattive, app per la realtà aumentata. Questo grazie a metodologie didattiche con 
linguaggi avanzati ad alta efficacia. 

Giovedì, 28 maggio 2020, ore 16.30-18.30: Modulo 4 

Esperienze a confronto; come cambia la valutazione nella scuola delle 
competenze 

1. Verranno analizzati e condivisi alcuni prodotti significativi realizzati dai 
corsisti 

2. La sfida della valutazione: sbagliare si può e si deve. L’attenzione allo studente, 

al suo personale percorso e alle sue potenzialità porta inevitabilmente ad una 

valutazione che abbia come unico scopo la valorizzazione dei suoi progressi e lo 

stimolo a far sempre meglio; un processo nel quale non c’è posto per la conta degli 

errori. 
 

 
  



 

Destinatari: tutti i docenti dell’Istituto 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Tuttoscuola è ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale della 
scuola. 
E ’previsto il rilascio di un attestato per i docenti che parteciperanno. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Oltre alla registrazione dei webinar (che consentirà di visionare le lezioni quando e 

quante volte si vorrà, da smartphone, pc o table), saranno messi a disposizione 

nell’ambito del corso di formazione slides relative ai vari moduli. 

Come funzionano i webinar 

Ci si collega su piattaforma Zoom da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link che 
verrà fornito via mail e si guarda e si ascolta il docente formatore, con possibilità in 
ogni momento di interagire via chat. Sarà anche possibile – qualora i formatori lo 

ritengano opportuno – far intervenire in audio e in video i corsisti dotati di webcam. 
E’ inoltre possibile seguire il webinar anche in differita, quando e quante volte si vuole 
(anche solo per risentire una parte di particolare interesse o che si ha bisogno di 
assimilare meglio). 

Saranno le scuole a stabilire se lasciare la possibilità di seguire i webinar in 
autonomia, in diretta o in differita, senza vincoli di orario e di presenza, rendendo così 

la formazione più facilmente fruibile per i docenti. In ogni caso tutti potranno sempre 
rivedere la registrazione dei webinar. 

 


