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Circolare n.203     
 

 

 

 

A  tutto il personale docente del I ciclo d’istruzione 

     (Scuola Primaria e Secondaria di I Grado) dell’Ambito 24 

 

    Al  DSGA 
 

    Al  Sito WEB 
 

    All’ Albo 

 

Oggetto: Attivazione n.1 Corso di formazione Priorità Formativa 1 - Unità Formativa 1–  

(PNSD ED UTILIZZO DELLA DAD NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO) 

Esperto Formatore Prof.ssa Claudia Terranova Rete di Formazione  Ambito Territoriale 

n.24 

 

Si informano i signori docenti in indirizzo che presso l’I.C  G. Rogasi di Pozzallo nel corrente mese 

di giugno verrà attivato un Corso di Formazione – priorità Formativa 1 - Unità Formativa 1– 

(PNSD ED UTILIZZO DELLA DAD NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO). 

- Esperto Formatore Prof.ssa Claudia Terranova  Rete di Formazione  Ambito Territoriale n. 

24.  

Il corso sarà svolto per 15 ore in attività sincrone e per altre 10 ore in attività laboratoriali in 

modalità asincrona di documentazione finale a cura del corsista, con la supervisione dell’Esperto 

Formatore; le 15 ore previste di attività formative “in sincrono” saranno articolate su 5 giornate 

come di seguito indicato: 

 

giovedì 18/6/2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

giovedì 25/6/2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

giovedì 02/7/2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

lunedì 06/7/2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

giovedì 09/7/2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
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Breve descrizione del Corso 

Programma di massima  
 

Autovalutazione in ingresso (bilancio iniziale delle competenze) 

1. Strategie e utilizzo di piattaforme a servizio della DAD; 

2. Pianificazione di unità formative di competenza per la Didattica a Di- 

stanza; 

3. Monitoraggio e valutazione delle attività progettate in DAD. 

Finalità del percorso 

formativo 

Promuovere lo sviluppo delle competenze metodologiche/didattiche degli 

insegnanti nella didattica a distanza, considerati gli ultimi avvenimenti legati alla 

sospensione delle attività didattiche legate alla pandemia Covid-19; 

Didattica a distanza: quale risorsa per la Scuola in regime di normale attività 
didattica in presenza? 

Promuovere e supportare la progettazione di percorsi di apprendimento in ambienti 

per la didattica digitale; 

Implementare la sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa; 
Valutazione formativa e oggettiva (bilancio finale delle competenze). 

Contenuti essenziali Conoscenza e utilizzo di piattaforme riconosciute dall’AGID: G SUITE; MICRO- 

SOFT; WE SCHOOL; 

-Didattica a distanza nel I ciclo e curricolo verticale (scuola primaria e sec di I gra- 

do); 

-Strumenti per la progettazione e la valutazione di percorsi per lo sviluppo delle 
competenze digitali in ambienti di apprendimento innovativi. 

- CODING; 

- Sviluppo di contenuti trasversali 

-utilizzo delle varie modalità di DAD: video lezione in modalità sincrona e 

asincrona; audiolezioni; restituzione e correzione dei lavori da parte degli alunni e 

da parte dei docenti, collegamenti con Google meet, Cisco, Zoom; creare una 

lezione con ipertesto e power point; 

- promozione dell’alfabetizzazione informatica degli alunni; 

- Uso della Flipped classroom: la classe virtuale per migliorare ed organizzare lo 

studio e ottimizzazione dei tempi di lavoro in presenza in classe 

- Valutazione formativa degli alunni 

- Processi valutativi 
- Verifica con utilizzo di moduli GOOGLE 

Mappature delle 

competenze 
Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica a distanza) 

 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento a distanza con 

attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari. 

 Utilizzare strategie appropriate per rimodulare evalutare i percorsi di 

apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, 

 Realizzare percorsi formativi in ambienti educativi virtuali attenti alla 

personalizzazione e all’inclusione 

Tipologie di verifiche 
finali 

Il prodotto finale sarà costituito nella produzione di materiali didattici digitali 

 

 



  

 

 

UNESCO 

 

 

Regione Siciliana  

Assessorato  P.I. 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della 

Ricerca 

 

 

Unione Europea 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it  

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 

I docenti interessati al presente corso di formazione possono iscriversi al corso organizzato dall’I.C. 

“G.Rogasi”  entro il 18/06/2020, accedendo attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. avvalendosi delle 

indicazioni “geografiche”, indicando istituzioni statali, comune di Pozzallo, al fine di facilitare la 

ricerca nella vastissima offerta proposta dalla citata piattaforma S.O.F.I.A.. 

Il numero totale di iscritti al corso è di 30 (trenta) docenti, pertanto si invitano le SSLL a procedere 

celermente all’iscrizione.  

Per eventuali chiarimenti i docenti sono pregati di voler rivolgersi alla Prof.ssa Maria Grazia 

Pumillo coordinatore interno della presente iniziativa: 

mariagrazia.pumillo@istruzione.it 

  

Pozzallo, 9 giugno 2020 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Grazia Basile 
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