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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

 “GALVANI - IODI” 
Sede: Reggio Emilia Via della  Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711 

Sito Internet: www.galvaniiodi.gov.it  – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT   - Codice Fiscale: 91168510351 
  Reggio Emilia, 27/04/2020 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Delle istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito 18 
REGGIO EMILIA 

LORO SEDI 
All’Albo del Sito web dell’Istituto 

 
e.p.c. per la pubblicazione sul rispettivo Sito Web 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia 
 

 
OGGETTO: Progetto di formazione del Personale Docente in servizio nelle scuole appartenenti all'Ambito Territoriale  
18 di Reggio Emilia .- Pubblicazione del Modulo per l’iscrizione alla U.F. 1 dal titolo  “Didattica a Distanza durante 
l’emergenza sanitaria per COVID 19” A.S. 2019/2020 
 
 
Con la presente si informa che il Gruppo dei Dirigenti Scolastici della Rete di scopo per la Formazione 
Ambito 18 di Reggio Emilia, si è riunito per discutere in merito all’attuazione del progetto di 
formazione del Personale Docente da avviare,  per l’a.s. 2019/2020,  con la quota del 40% disponibile 
sui  fondi per la Formazione del personale Docente assegnati dal MIUR  con  Nota Prot. n. 49062 del 
28/11/2019. 
 
A seguito dei due incontri, avvenuti in modalità a distanza in data 06/04/2020 e 16/04/2020, è stato 
deciso di dare subito avvio ad un percorso formativo in modalità “webinar” per trattare il tema della 
didattica a distanza durante l’emergenza sanitaria per COVID 19, con particolare riguardo agli  strumenti di 
valutazione e di verifica delle attività svolte dagli studenti, da rivolgere ai docenti della scuola primaria e 
secondaria di 1° e 2° grado. 
 

Per meglio rispondere ai bisogni formativi del personale che si presentano in maniera differente tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola, è stato deciso di dividere l’Unità Formativa in due percorsi differenziati, 
entrambi della durata di 20 ore, articolati in 5 incontri in “presenza” in modalità “Webinar”  dalla 
durata di  due ore ciascuno,  con la presenza di uno o più  relatori esperti e n. 10 ore di autoformazione 
a distanza:  

1. Percorso n. 1  dal titolo “Didattica a Distanza durante l’emergenza sanitaria per COVID 19- Cosa e 
Come valutare",  rivolto al personale docente delle scuole secondarie di 2° Grado. 

2. Percorso n. 2 dal titolo: "La Valutazione al Tempo della Didattica a Distanza", rivolto ai  Docenti 
della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

 
I due percorsi formativi organizzati in modalità “Webinar “ si svolgeranno nel mese  di maggio,  in 
orario pomeridiano,  secondo il seguente programma di massima:  
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U.F 1 – Percorso 1  “Didattica a Distanza durante l’emergenza sanitaria per COVID 19-  

Cosa e Come valutare” 
Destinatari: Personale docente delle scuole secondarie di 2° Grado 

 

Data Orario WEBINAR – TITOLO CONTENUTI Formatore Ore 

08/05/2020 14,00-16,00 La Didattica a distanza – la sfida della scuola fuori dalle mura 
Dall’orario al palinsesto. Modalità sincrone e asincrone. 
Come trasmettere contenuti nella DAD- Strategie comunicative; 

Prof. Tosolini 
Aulisi  

2 

Compiti assegnati lavoro 
autoformazione 

Condivisione del documento Avanguardie educative “la scuola fuori dalle mura” – 2 

15/05/2020 14,00-16,00 Gli aspetti relazionali ed emozionali della didattica a distanza e 
analisi delle competenze tecnologiche. Strumenti  

Prof. Tosolini 
Aulisi  

2 

Compiti assegnati lavoro 
autoformazione 

Condivisione delle linee guida per la DAD di diverse scuole italiane 2 

22/05/2020 14,00-16,00 La valutazione nella didattica a distanza: la valutazione per 
competenze, dalla valutazione formativa alla valutazione sommativa 
 

Prof. Tosolini 
Aulisi  
Prof.ssa Daniela 
Venturi 

2 

Compiti assegnati lavoro 
autoformazione 

Strumenti per le verifiche e la valutazione: documenti di riflessione da scuole italiane 2 

25/05/2020 14,00-16,00 Compiti autentici e costruzione di rubriche di valutazione Prof. Fornari  
 
Prof.ssa Daniela 
Venturi 

2 

Compiti assegnati lavoro 
autoformazione 

Costruzione rubriche per competenze trasversali 2 

29/05/2020 14,00-16,00 La scuola che verrà: cosa portare di questa esperienza nella scuola 
che si aprirà il 1 settembre 2020? 

Prof. Tosolini 
Aulisi  

2 

Compiti assegnati lavoro 
autoformazione 

Analisi documenti ministeriali e di progettazione 2 

 
U.F 1 – Percorso 2  “La Valutazione al Tempo della Didattica a Distanza” 

Destinatari: Personale docente delle scuole  primarie e secondarie  di 1° Grado 
 

Data Orario DESTINATARI IN PRESENZA Formatore ORE 

08/05/2020 16,15-18,15 Insegnanti di 
scuola primaria e 
secondaria di 
primo grado 

La didattica a distanza- normalità della 
didattica nel tempo dell’emergenza corona 
virus 
Elementi caratterizzanti e indicazioni 
ministeriali. 

 2 

Lavoro in classroom Analisi di materiali elaborati da alcune scuole messi a disposizioni dal relatore 2 

15/05/2020 16,15-18,15 Insegnanti di 
scuola primaria e 
secondaria di 
primo grado 

Valutazione al tempo della DAD. 
La valutazione come intelligenza pedagogica. 

 2 

Lavoro in classroom Analisi e discussione linee guida sulla valutazione elaborate per la DAD 2 

22/05/2020 16,15-18,15 Insegnanti di 
scuola primaria 

Verifiche e valutazione nella DAD -  La 
valutazione per competenze. 
Le rubriche per competenze trasversali 

 2 

25/05/2020 16,15-18,15 Insegnanti di 
scuola secondaria 
di primo grado 

Verifiche e valutazione nella DAD - La 
valutazione per competenze. 
Le rubriche per competenze trasversali 

 2 
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Lavoro in classroom Costruzione di rubriche per competenze trasversali 2 

Lavoro in classroom Simulazione e utilizzo di verifiche e valutazioni nella DAD. 2 

29/05/2020 16,15-18,15 Insegnanti di 
scuola secondaria 
di primo grado 

Dalla valutazione formativa alla valutazione 
sommativa 
 

 2 

Lavoro in classroom Simulazione e utilizzo di strumenti di 
verifica e valutazioni nella DAD. 

2 

 
Ulteriori informazioni sul percorso n. 2 saranno comunicati appena possibile, con particolare riguardo ai nominativi dei 
formatori. 

Secondo il numero e la tipologia dei docenti che si iscriveranno (scuola primaria, scuola secondaria, discipline di 
insegnamento,…) si potranno prevedere 1 o più docenti/dirigenti che  seguano i lavori dentro classroom (almeno uno 
per la primaria e uno per la secondaria I grado). 

Sarà attivata una modalità di fruizione prevalentemente individuale, ma si potranno prevedere attività collaborative a 
piccolo gruppo (per ordine di scuola/classe/disciplina/…). 

Sarà possibile prevedere una restituzione di alcuni elaborati prodotti nel momento di incontro teorico successivo. 

Il personale docente interessato, in servizio nelle scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia,  potrà inviare 
entro e non oltre il  06/05/2020. la propria domanda di iscrizione all’ Unità Formativa  di cui sopra, mediante la 
compilazione del modulo “On Line”  raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/uUkm78LooZniwAAK7  
 
Per accedere al link del modulo disponibile anche sul sito Web di questo Istituto  raggiungibile all’indirizzo: 
www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata alla “Formazione del personale Ambito 18 di RE”  non occorrono 
credenziali. Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo. 
Si precisa che qualora le iscrizioni  dovessero raggiungere un numero considerevole  saranno organizzate più edizioni  
 
L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito Web di questo Istituto  - nella sezione dedicata alla “Formazione del 
personale Ambito 18 di RE”  raggiungibile  all’indirizzo: www.galvaniiodi.it, prima dell’inizio del corso.  
 
Le modalità di accesso a ciascun  percorso formativo saranno comunicate agli iscritti tramite messaggio di posta 
elettronica inviata sull’indirizzo mail comunicato all’atto dell’iscrizione.  
 
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere  nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il 
personale docente  in servizio. 
 
Cordiali saluti.      
 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nunzia Nardiello 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme  

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


		2020-04-27T12:37:13+0200
	NARDIELLO NUNZIA




