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Milano 9 aprile 2020
OGGETTO: Proposta di una serie di incontri volti ad approfondire la cornice pedagogica entro cui si

inseriscono le attività di didattica a distanza
Si informano i signori docenti che la scuola polo per la formazione dell’Ambito 21 Gentileschi, ha
ritenuto opportuno avviare a breve una serie di incontri in modalità telematica volti ad approfondire la
cornice pedagogica entro cui si inseriscono le attività di didattica a distanza e il perfezionamento
nell’uso didattico di alcune piattaforme (Edmodo, Gsuite, Microsoft Office 365).
L'esigenza formativa è emersa anche da parte dei docenti neoassunti, e si è concretizzata
nell'attivazione di un modulo formativo aggiuntivo sulla DAD.
I corsi, aperti a tutti docenti delle scuole dell'Ambito, di ruolo e supplenti, avranno la seguente
scansione:
3 ore di formazione comune, dedicata agli aspetti pedagogici della DAD, con riferimento anche
alla tematica della valutazione nella DAD
-

3 ore di formazione dedicata agli aspetti tecnici della piattaforma prescelta

-

5 ore di sportello dedicato ai corsisti in fase di utilizzo della piattaforma prescelta

-

2 ore di feedback dopo l’utilizzo della piattaforma prescelta.

Per poter avviare i corsi in modo efficace e in breve tempo, si invitano i docenti a compilare il Google
form al seguente link ( da incollare nella barra degli indirizzi ).
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfORWaN5edqpE0l6ZS4gwVLJ4D9IPwxXJDKY8q45xN
bRk0Xw/viewform
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