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AI DOCENTI IN ANNO DI FORMAZIONE E PROVA 
 

A TUTTI I DOCENTI 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

AMBITO 15 ROMA 
 

Sito Web Bacheca formazione ambito dell’istituto  
 
 

   OGGETTO: riorganizzazione formazione laboratori per i docenti in anno di 
formazione e prova e formazione sulla didattica a distanza 
 
   Si comunicano a seguire le nuove modalità di formazione per i docenti in anno di 
formazione e prova e per la formazione sulla didattica a distanza per tutti i docenti 
dell’ambito, in riferimento alla nota MIUR prot. 7304 del 27.03 u.s. 
   Per i docenti in anno di formazione e prova sono previsti due laboratori da 6 h ciascuno, 
per un totale di 12 h (come richiesto dal Dm 850/2015): 
1. Didattica innovativa e costruttiva con l’utilizzo delle tecnologie didattiche anche in 

modalità a distanza; 
2. Inclusione e BES. 
Viene “sacrificato” il laboratorio su “educazione alla sostenibilità”, ma i suddetti docenti 
potranno comunque partecipare al corso di formazione di ambito insieme agli altri docenti 
sulle tematiche “educazione civica con particolare riferimento a educazione alla cittadinanza 
e alla sostenibilità”, che sarà successivamente attivato. 
   I docenti formatori prepareranno l’ambiente formativo in una piattaforma dedicata 
(Fidenia o We School, la scelta verrà specificata a breve), inseriranno i materiali di 
presentazione, predisporranno il Forum e dopo un webinar inseriranno i materiali di 
studio/approfondimento con un test finale. Inoltre dovranno preparare la lezione sincrona 
sul sistema di webinar scelto (Go to webinar). 
   La scansione dei laboratori sarà così strutturata: 



 

 

a. iscrizione e conoscenza “dell’ambiente” Piattaforma e presentazione nel Forum 
(30’); 

b. Webinar sincrono per presentazione dei contenuti da parte del docente 
formatore e interazione tramite supporto del tutor coi docenti in formazione 
(1h 30’); 

c. partecipazione attiva e interazione nei forum e nella condivisione e ricerca di 
materiali in rete (link di riferimento oltre a testi) relativi ai contenuti proposti (1 
h); 

d. approfondimento dei materiali e progettazione di un project work o UdA da 
sperimentare con i propri alunni in modalità DaD e da caricare in piattaforma 
(2 h); 

e. questionario o test finale (1 h). 
   Si conferma la ripartizione dei docenti in anno di formazione prova nei cinque gruppi già 
stabiliti in precedenza per la formazione in presenza. 
   I due gruppi che avevano già svolto in presenza il primo incontro sul laboratorio di 
didattica digitale devono partecipare alle attività online in piattaforma per un numero 
complessivo di 3 h relativamente al laboratorio 1 (mentre svolgeranno per intero le attività 
del laboratorio 2 su BES e inclusione), svolgendo i punti a, d, e, per il punto d un totale di 
1h, 30’. 
   Verrà programmato un webinar iniziale, non obbligatorio, per i tutor dei docenti in anno 
di formazione e prova, per far conoscere loro i punti essenziali della nuova modalità e 
l’importanza di dare linee guida per la DaD. 
   Per il Visiting riguardante i docenti in anno di formazione e prova già autorizzati, saranno 
costituiti due gruppi: I docenti di Infanzia e Primaria saranno formati sulla metodologia 
senza Zaino e sul progetto “a scuola con il sorriso”, I docenti di secondaria invece sulla 
cl@sse 3.0 e sul progetto “a testa in giù”. L’attività si svolgerà sia in modalità sincrona che 
asincrona, prevedendo un webinar iniziale e una successiva attività di rielaborazione del 
discente con relazione finale da caricare in piattaforma: seguiranno indicazioni più 
specifiche. 
 
Verrà attivato altresì a breve un corso di formazione sulla didattica a distanza rivolto a tutti 
i docenti in servizio dell’ambito 15 di Roma, anche per detto corso seguiranno a breve 
indicazioni specifiche. 
    Per richieste di chiarimenti si potrà inoltrare una mail all’indirizzo 
formazione.marinocentro@gmail.com . 
Cordialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF GIUSEPPE DI VICO 


		2020-03-31T11:58:08+0200
	DI VICO GIUSEPPE




