PROGETTO FORMATIVO
FORMAZIONE A DISTANZA E APPRENDIMENTO IN RETE

L’attivazione della didattica a distanza è stata in questo periodo uno degli argomenti più
complessi e controversi che ha coinvolto insegnanti, studenti e famiglie fin dal primo
diffondersi del contagio da COVID-19. Con il DPCM 4 marzo 2020, dall’essere una possibilità,
è diventata la “modalità di fare scuola”. È uno strumento forte che consente di garantire il diritto
all’istruzione, di mantenere un contatto diretto tra docenti e gruppo classe, nonché di attivare
metodi e strumenti di apprendimento digitali che possono utilmente integrare l’attività in
presenza, trasformando così l’attuale momento critico in un laboratorio di creatività didattica
ricco di potenziali sviluppi, nell’ottica di una scuola sempre più aperta e inclusiva.

Finalità:
-

individuazione di modelli di formazione a distanza (FAD) basati sull'uso delle reti;

-

riflessione sulle nuove linee di tendenza e diffusione delle tecnologie per la comunicazione;

-

sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, innovazione didattica e didattica
digitale;

-

incremento delle competenze relative la didattica a distanza con diversificate metodologie.

Obiettivi:
-

riconoscere

e comprendere i modelli relativi alle diverse tecnologie della comunicazione

interpersonale, multimediale e delle reti sociali, evidenziando gli approcci "aperti", in
modo da poterle utilizzare in modo efficace nei processi di formazione in ambito scolastico
e organizzativo;
-

progettare, applicare/contestualizzare e valutare un modello-base di e-learning in un
contesto educativo;

-

progettare ambienti tecnologici di apprendimento: razionalista-informazionista; sistemicointerazionista; costruttivista-sociale.

Federazioni FNISM coinvolte: Sezioni FNISM distribuite sull’intero territorio italiano.

Destinatari della formazione: n. 30 docenti appartenenti alle diverse sezioni FNISM.

Tempi impiegati 25 ore così articolate:
-

12 ore di didattica on line per un totale di n. tre incontri di quattro ore ciascuno.

Due incontri saranno attuati nell’immediato al fine di supportare i docenti in questo periodo
di pesante gestione della didattica a distanza; il terzo sarà attuato quale momento di
feedback a conclusione delle ore di autoformazione al fine di supportare i corsisti nella
espressione di eventuali dubbi, perplessità, confronti;
-

8 ore di autoformazione: saranno caricati in piattaforma link, pdf, PPT, quanto il docente
formatore riterrà utile, allo scopo di consolidare la didattica on line;

-

4 ore per verifica: saranno caricati in piattaforma Sofia questionari di autovalutazione
delle competenze acquisite al fine di verificare l’impatto del corso di formazione sulla
didattica a distanza.

-

1 ora: customer satisfaction

Periodo: Dal 23 marzo al 5 aprile 2020
I primi due incontri si terranno nelle giornate del 23 e 25 marzo dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Il terzo in data 27/03/2020

Metodologie:
- per la formazione: argomentazioni degli esperti con il supporto delle tecnologie,
focalizzazione delle evidenze ed eventuale implementazione delle stesse;
- per la verifica: confronto tra docenti che hanno messo in atto le diverse possibili forme di
didattica a distanza proposte e formalizzazione dei risultati tramite questionario
implementato con Google Moduli.

Strumenti: Utilizzo della Piattaforma Sofia e di Hangouts Meet, Teems, Zoom per la didattica
a distanza

Verifica e valutazione:
La verifica e la valutazione saranno attuate nell’ambito del terzo incontro che vedrà i docenti
in formazione porsi a confronto quali agenti propulsori della didattica a distanza.
Tale possibilità permetterà una circolarità delle informazione e l’implementazione delle
competenze.

CRONOPROGRAMMA

DATA

N. ORE
2
15:00-17:00

23/03/2020

2
17:00-19:00

DOCENTE
Dott.ssa Iaquinta Rosa

15:00-17:00
2
17:00-19:00

Fondamenti teorici della
didattica a distanza
Hangouts Meet, Padlet,

Dott.ssa Tataranni Anna

Google moduli, risorse per la
DAD

2
25/03/2020

TEMATICA

Edmodo, Google Classroom,
Dott.ssa Formisano Maria Anna

Dott.ssa Lisanti Emiliana

We School
Software per specifiche
disabilità

Dott.ssa Formisano Maria Anna

27/03/2020

4
15:00-19:00

Dott.ssa Iaquinta Rosa

Momento di feedback,

Dott.ssa Lisanti Emiliana

supporto, confronto

Dott.ssa Tataranni Anna

