
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE SAN MARCO" 
Viale S.Marco, 67 - 30173 VE-MESTRE  tel. 041958791 – fax 041952921 sito www.icvialesanmarco.edu.it  

e-mail: veic874009@istruzione.it  ; pec: veic874009@pec.istruzione.it 

Cod.  fisc. 82012700272 - Cod. Scuola VEIC874009 

___________________________ 

 

Circ. n. 35       

          Ve-Mestre, 29/09/2021 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Ambiti 16-17-18-19 

Città metropolitana di Venezia  

OGGETTO: PNFD 2020/2021. Proposte formative per i docenti di ogni ordine e grado afferenti agli ambiti 

16, 17, 18 e 19 Venezia – attivazione ulteriori moduli. 

Si comunica che nei mesi di ottobre/novembre 2021 sarà attivato un ulteriore modulo del percorso 

formativo regionale rivolto ai docenti di ogni ordine e grado in servizio nelle Istituzioni scolastiche degli 

ambiti 16, 17, 18 e 19 di Venezia:  

“DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, STRATEGIE E 

STRUMENTI PER L’INCLUSIONE”. 

DATA DI SVOLGIMENTO: 

− 12 ottobre ore 15.00 – 18.00 

− 19 ottobre ore 15.00 – 18.00 

− 28 ottobre ore 15.00 – 18.00 

− 03 novembre ore 15.00 – 18.00 

Numero ID SOFIA: 62429 

Link per le iscrizioni: https://forms.gle/RiCxCVSWpsobCBdK8 

Le attività di formazione si terranno in modalità on line. 

Data l’importanza delle tematiche trattate si auspica la più ampia partecipazione. 

Si allega scheda con la presentazione ed il programma del corso. 

L’occasione è gradita per porgere a tutti cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cristina Stocco 
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PRESENTAZIONE 

Il 26/06/2020, il Ministero emana il Decreto n. 39 di “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata” per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) di cui tutte le  

scuole si devono dotare dall’a.s. 2020/2021 e, allegato o integrato nel PTOF, riveste carattere prioritario. 

Il 26/10/2020 il Ministero pubblica le “Indicazioni operative in materia di DDI” e recepisce le indicazioni  

del quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei docenti del DigCompEdu pubblicato in  

Italia dal CNR.  

Questa offerta formativa deriva da questo quadro normativo che delinea la Didattica Digitale Integrata  

come una dimensione di sviluppo della didattica che rimarrà nelle pratiche educative delle scuole come  

complementare alla didattica in presenza e in ogni caso i docenti devono accrescere la propria 

professionalità acquisendo le tecniche specifiche per lavorare a distanza in modo funzionale.  

FINALITÀ 

Acquisire abilità e competenze per progettare e realizzare Ambienti di Apprendimento in DDI e acquisire  

abilità di tutoraggio per facilitarne l’implementazione e l’uso come strumenti di inclusione.  

OBIETTIVI  

− Apprendere caratteristiche, metodologie e strutture di modelli possibili di DDI.  

− Costruire e implementare un Ambiente di Apprendimento in DDI che sia efficace e inclusivo.  

− Creare una rete di facilitatori della formazione per attivare attività didattiche in ambiente di DDI. 

A CHI È RIVOLTO 

Il corso è rivolto, in due percorsi distinti, ai docenti del primo e del secondo ciclo di Istruzione, individuati 

come figure di facilitatori della formazione.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione per 25 ore di formazione.  

PROGRAMMA DEL CORSO (ADATTATO PER OGNI LIVELLO SCOLASTICO)  

FASE A. LABORATORIO METODOLOGICO:  

Ambiente di apprendimento (A.d.A.) nella D.D.I.: inclusività, trasversalità, autovalutazione (interazioni‐

prodotti‐processi)  

 PRINCIPI (1 ora): la DDI, caratteristiche e metodologie (l’analisi di un possibile modello)  

 LABORATORIO (2 ore): Contenuti digitali per la DDI: costruire un intero percorso integrato (più 

interventi didattici, parte in DAD e parte in DDI). 

FASE B. LABORATORIO OPERATIVO: Progettare e realizzare Ambienti di Apprendimento in DDI  

PRINCIPI (1 ora): analisi/studio di un Ambiente di Apprendimento. Visione di un Ambiente già struttura

to. Individuazione da parte del gruppo delle caratteristiche. Analisi di fattibilità 

 LABORATORIO (2ore): Costruzione di un ambiente di Apprendimento scelto fra quelli proposti dai  

corsisti. Analisi delle caratteristiche 

FASE C. LABORATORIO ORGANIZZATIVO: riflessione sul percorso effettuato. Come trasferire il modello  

formativo fruito nel corso nelle attività da realizzare negli istituti di provenienza: Problematiche operative. 
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PRINCIPI (1 ora): Le coordinate principali della formazione a distanza per adulti. Le comunità di pratich

e e lo sviluppo del piano di miglioramento professionale dell’Istituto  

Laboratorio (2 ore): Analisi dei bisogni formativi, costruzione del bilancio di competenza‐ elaborazione 

delprogetto formativo individuale. Pratica operative. Gestione delle piattaforme di e-learning (Lavoro di  

gruppo)  

FASE D: SIMULATA 

1 simulata (3 ore): un incontro di formazione organizzato e svolto da un corsista, a cura del gruppo dei 

formandidi un Istituto – gli altri osservatori critici –

 Ritorno nel gruppo ed analisi delle coordinate organizzative e della possibile struttura. 

Webinar sincrono: 12 ore 

Lavoro a distanza 13 ore:  

− Progettazione e realizzazione dell’UdA da svolgere in classe 

− Elaborazione del progetto di formazione da sviluppare nel proprio Istituto  

RESPONSABILE DEL CORSO 

Prof.ssa Maria Rita Salvi (e sua équipe)Dirigente scolastico, esperta di tematiche organizzative, gestionali 

ed istituzionali afferenti al mondo della scuola. Esperta formatrice, ha organizzato vari master per la  

dirigenza scolastica e pubblicato articoli su riviste di contenuto scolastico e pedagogico. 
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