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Ai docenti  

 

Al Direttore s.g.a. 

 

 

 

Oggetto: proposta corsi di formazione gratuiti di Istituto   
 

Il Gruppo di lavoro FS innovazione e digitalizzazione propone ai docenti, tenuto conto anche delle 

proposte formulate dai Dipartimenti, i seguenti percorsi di formazione: 
 

 2 WEBINAR FORMATIVI  DI 90 MINUTI PER GRUPPI FINO A 200 DOCENTI 

 Metodologia didattica on line, come costruire una lezione e un'attività  didattica a 

distanza o on line 

 Come interagire ed attivare strumenti per una valutazione formativa dei nostri studenti 

con strumenti digitali o a distanza 

        

 INCONTRI LABORATORIALI DI 150 MINUTI PER GRUPPI DI MAX 25 DOCENTI  in 

ambito:  

 umanistico  

 linguistico  

 scientifico  

 tecnico (per istituto tecnico tecnologico con indirizzi Meccanica, Meccatronica ed Energia - 

Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica, Materiali e 

Biotecnologie). 
 

Abilità raggiunte al termine del laboratorio 

Progettare attività didattiche interessanti e coinvolgenti. Predisporre ambienti di apprendimento 

collaborativo di gruppo. Elaborare forme di verifiche alternative all’interrogazione, al compito in classe o 

alla relazione di laboratorio. 

Temi comuni a tutti gli incontri 

Ri-progettare l’insegnamento e l’apprendimento, inversione del percorso didattico, scelta del materiale 

multimediale. Apprendimento collaborativo; inclusione degli studenti BES e DSA. 

Coinvolgere gli studenti, pianificare compiti autentici, creativi o compiti di realtà, Valutazione capovolta: 

la checklist di autovalutazione. Come costruire uno strumento efficace per la valutazione autentica. 

      Metodologie e strumenti 

Attraverso un Google document condiviso su Classroom, il corsista progetta il lavoro laboratoriale e 

riceve feedback immediati dal tutor. Successivamente lo realizza mediante lo strumento web consigliato 

(EdPuzzle, Sites, ecc.) e riceve per una seconda volta il feedback dal relatore.  
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      Organizzazione e logistica 

Le attività saranno svolte online utilizzando GotoMeeting(link inviato dagli organizzatori) per i 

webinar e Google Classroom per l’assegnazione, l’elaborazione ed i feedback che riceveranno i corsisti al 

termine di ogni esercitazione. 

Le attività sono erogate da Flipnet, Ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti secondo la 

direttiva Ministeriale 170 del 2016. Catalogo di webinar formativi per le scuole sull'insegnamento 

efficace 

 

 

Per iscrizione a una o più iniziative cliccare sul link iscrizione corsi 

entro il 16 Ottobre 2021. I dettagli e le date verranno forniti dopo l’effettiva attivazione dei corsi. 

 

 

FS innovazione e digitalizzazione  

prof.sse Ferrari, Chiari, Finazzi, Occhetta 
 

 

 

                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani                                                                                                           
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                            e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993 
 

 

https://flipnet.it/catalogo-di-webinar-formativi-per-le-scuole/
https://flipnet.it/catalogo-di-webinar-formativi-per-le-scuole/
https://forms.gle/Fz5CRgzcGZkiP2zTA

