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CORSO DI FORMAZIONE ON LINE 

LEARNING LOSS  2021 

Perdita degli apprendimenti  connessa alla situazione pandemica 

 Nell’ambito delle attività previste nel Piano Nazionale di Formazione Docenti per l’a.s. 2020 -21,  in 
osservanza delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione e dell’USR per il Veneto, in accordo con i 
Dirigenti scolastici degli altri Ambiti della provincia di Venezia, l’ITC. ALBERTI di San Donà di Piave  
propone  ai docenti degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Superiori di  2° grado, dei corsi su: 
“LEARNING LOSS”. 

 Scopo di questo percorso formativo è approfondire il tema del Learning Loss in modo critico e con 
un approccio multidisciplinare al fine di offrire soluzioni educative, didattiche e organizzative per 
promuovere percorsi di apprendimento alternativi e utili a trasformare anche la pandemia in un’esperienza di  
apprendimento e a progettare una scuola post covid capace di affrontare la complessità. 
 
Il Corso avrà la durata di 25 ore: 
• 5 webinar da 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore 
• 7 ore di attività di project work- i formatori daranno tra un webinar e l’altro un’attività da svolgere  
ai partecipanti che sarà rivista dai formatori. I docenti riceveranno feedback sulle attività al fine di  
poterle poi utilizzare a scuola e mettere a fattor comune con i colleghi quanto emerso come ouput  
del corso 
• 8 ore di studio individuale sui materiali del corso, sperimentazione in classe. 
 
Verranno attivati due tipologie di corsi , rivolti: 

- Docenti degli Istituti Comprensivi (Infanzia -Primaria e secondaria di 1° grado), 
- Docenti della Scuola secondaria di 2° grado  

 
I corsi avranno si svolgeranno entro SETTEMBRE  2021. 
Si invitano pertanto gli interessati, che non si fossero già precedentemente iscritti, a compilare il  
modulo di pre-adesione :  
https://forms.gle/Fs62PGY34scTUAxn9 
 
Si chiede di compilare il suddetto modulo entro 8 settembre 2021. 
 
Si allegano alla presente le proposte formative per entrambi i cicli scolastici.  
 
Per ogni altra ulteriore informazione visitate il sito www.formazione16.com  
San Donà di Piave, 20/08/2021 

Vincenzo Sabellico  
Dirigente Scolastico 


