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COMUNICAZIONE N.59  

Ai Docenti 
Infanzia/Primaria 

SEDE 
Oggetto :Corso di formazione a livello di istituto su METODI E STRUMENTI DaD - G Suite 

 
 

Si comunica che i docenti in servizio preso la Scuola in epigrafe per il corrente a.s. parteciperanno 
al Percorso formativo, richiamato in oggetto, per complessive h.08 in modalità sincrona e/o 
asincrona 

Referente organizzativo, in qualità di Animatore Digitale : ins. COGNETTI Daniela 

L’ins. COGNETTI D. curerà la registrazione dei partecipanti e tutte le necessarie  azioni di 
accompagnamento. 

Il percorso formativo sarà realizzato da: Tuttoscuola metodologie didattiche innovative con tablet 

Al termine del percorso formativo, ogni docente invierà all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale della Scuola, entro il giorno 10 giugno 2020, 

• un project work personale sui temi oggetto del corso ( ppt 

PROGRAMMA DEL CORSO 

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. 
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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 

 
 

Modulo 1 2h 

Un approccio learning centered, fondamento per una didattica innovativa 

Modulo 2 2h 

Il digitale a scuola: perché non se ne può più fare a meno Pacchetto Gsuite 
 
Modulo 3 2h 
Accessibilità ed inclusione 

 
Modulo 4 2h 
Esperienze a confronto; come cambia la valutazione nella scuola delle competenze 

 
 E ’p re vist o il rilascio d i un att est at o per i d o cen t i ch e p art ecipera nn o . Ci si co llega 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 

 

Il calendario è il seguente: 
 

MODULO 2  22 MAGGIO ORE 16.30 
 

https://joinconferencing.zoom.us/webinar/register/WN_Xc1lbcCLT_WVjd5hIy78eA 
 
 
MODULO 3 26 MAGGIO ORE 16.30 

 
https://joinconferencing.zoom.us/webinar/register/WN_ZUBJg0loRViq4TciiLCwyQ 

 
 
MODULO 4  28 MAGGIO ORE 16.30 
https://joinconferencing.zoom.us/webinar/register/WN_pzZOBE_BRQKCYixL3Kd7BQ 

 

La lezione del 20 maggio, relativa al MODULO 1 del percorso, sarà resa disponibile in 
modalità asincrona mediante contatto con Referente COGNETTI D. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Angela TANNOIA 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co.2 del D.Lvo n.39/93) 
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