
 
 

A tutti i Docenti 
Al coordinatore Sito Web 

Sito Web Area Docenti 
Bacheca Registro on-line 

 
OGGETTO: Corso di Formazione a distanza per docenti su Didattica e Valutazione a distanza 
DAD/DDI in relazione alla Rete di Ambito SA24  

Si comunica che, come indicato negli obiettivi di processo e nei risultati attesi del Piano di 
Miglioramento inizierà il corso di cui in oggetto.  
L’intervento formativo sarà tenuto dal Gruppo di ricerca Edurete – Ricerca e formazione del prof. 
Trinchero (Università degli studi di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione) e 
avrà per oggetto i seguenti punti: 

1. Stabilire insieme ai corsisti le priorità educative in linea con le indicazioni ministeriali; 
2. Risposte operative a dubbi/domande dei corsisti rispetto all’attuazione della DAD nell’anno 

scolastico 2019-2020; 
3. Presentazione degli elementi chiave per una strategia didattica utile per DAD e DDI di qualità; 
4. Presentazione strumenti osservativi utili per DAD e DDI; 
5. Analisi degli elementi alla base della valutazione per competenze; 
6. Valorizzazione della valutazione relativa ad elementi trasversali; 
7. Indicazioni utili per favorire inclusione reale nel gruppo classe; 
8. Comunicazione efficace per famiglie ed alunni. 

Nel complesso il corso avrà una durata di 25 ore ed è suddiviso_ 
 2 ore: lezione introduttiva con formatore; 
 6 ore: lezioni di 2 ore con formatore; 
 17 ore a cura dei corsisti (produzione materiali e sperimentazione di quanto affrontato online) 

Nello specifico il calendario degli incontri con formatore sarà il seguente: 

DATA ORA FORMATORE DOCENTI E ORDINE SCOLASTICO 

07 DICEMBRE 17.00 – 19.00 Prof.  
Trinchero Roberto TUTTI I DOCENTI 

    
10 DICEMBRE 15.00 – 17.00 Prof.ssa 

Piccozzi Ilaria DOCENTI INFANZIA 

    11 DICEMBRE 15.00 – 17.00 Prof.ssa  
Piantadosi Giulia DOCENTI PRIMARIA 18 DICEMBRE 15.00 – 17.00 

21 GENNAIO 17.00 – 19.00 
    10 DICEMBRE 15.00 – 17.00 Prof.  

Tomassone Alessio 
DOCENTI SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 16 DICEMBRE 17.00 – 19.00 

21 GENNAIO 17.00 – 19.00 
 
Gli incontri avverranno in virtuale sulla piattaforma GSuite (Meet) secondo le usuali modalità 
utilizzate in didattica a distanza e verranno inserite in Calendar oltrechè comunicati tramite mail 
sull’account di istituto di ogni docente. 

Si rammenta che, ai sensi dell'art.1 comma 124 Legge 107/2015, " la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle 
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singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati 
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche..." pertanto saranno registrate le 
presenze. 

Al termine del corso verrà rilasciato Attestato di partecipazione 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                F.to Dott. Milena Satriano 


