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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N° 174 

A tutti i Docenti  

Oggetto: Corso di formazione “Fare lezione a distanza: nuove metodologie didattiche 

innovative e applicazioni pratiche” 

Si informano le SS.LL che il nostro Istituto ha deciso di aderire al progetto formativo proposto da 

Tuttoscuola, che rappresenta un tentativo di fornire un supporto agli insegnanti che desiderano 

ripartire, dopo questo momento particolare di emergenza, verso un’idea di 

scuola "#PiùBellaDiPrima", perché più consapevole e più ricca, rendendo proficua la voglia e il 

bisogno di cambiamento che l’emergenza ha generato.  

Si affronterà l’ innovazione metodologica analizzando i modelli pedagogici per cercare di supportare 

il cambiamento che la nuova didattica, aperta all’utilizzo del digitale, richiede. Gli insegnanti saranno 

accompagnati a scegliere il modello pedagogico più vicino al proprio stile educativo e a costruire 

delle UdA che lo concretizzino nel lavoro d’aula. Si parlerà di innovazione didattica centrata 

sull’utilizzo di Google Suite, la piattaforma attivata nel nostro istituto, ma anche di inclusione e 

valutazione. 

Auspico una massiva partecipazione anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi già 

deliberati ed inseriti nel Ptof 2019-2022 all’interno del Piano di Aggiornamento del personale docente 

e del Piano Nazionale Scuola Digitale quali: Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base; Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; Valutazione e 

miglioramento. 

Si allegano alla presente il programma dettagliato e il calendario. 

Si chiede cortesemente alle SS.LL. di compilare la seguente richiesta di adesione 

https://forms.gle/mDKvBXdncnTFCQLbA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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