
                    
 

 

IV CIRCOLO “G. MARCONI” TRAPANI  

Ind. Viale 11 Settembre 2001 – 91100 Trapani - tel. 0923/539178 – fax 0923/555047 - C.F. 80004490811 

e-mail: tpee00400p@istruzione.it - tpee00400p@pec.istruzione.it - 

sito web: www.guglielmomarconi.edu.it 

 

Prot. n. 1739/VII.5                                                                                        Trapani, lì 12-06-2020 

Al personale docente 

Del IV Circolo Didattico “Marconi” 

Sito WEB 

 

Circolare n. 83 

 

Oggetto: Rete Formiamoci - proposta formativa anno 2020 

 

Si comunica che, a decorrere dal mese di Settembre 2020, saranno avviati i laboratori formativi di 

seguito indicati e descritti organizzati dalla rete "Formiamoci", della quale la nostra istituzione 

scolastica fa parte. 

 

Le attività si svolgeranno in modalità telematica (FAD). 

 

I docenti potranno effettuare le iscrizioni sulla piattaforma SOFIA entro il 30 giugno 2020, 

dopo essere entrati nella piattaforma accedere al catalogo corsi e nel campo ricerca digitare 

l’identificativo edizione;  

 

1) METODOLOGIE INNOVATIVE IN AMBIENTE DAD- DEBATE (12 ORE) 

CODICE IDENTIFICATIVO EDIZIONE: 66086 

Il debate è una metodologia didattica attiva che permette di stimolare competenze trasversali, a 

matrice didattica ed educativa, e che ha come obiettivo ultimo il “saper pensare in modo creativo e 

comunicare in modo efficace ed adeguato”. È una metodologia che prevede, in una fase che precede 

lo svolgimento del dibattito ,l’attivazione del cooperative Learning e della peer education, nonché la 

competenza di saper ricercare le argomentazioni a supporto delle proprie tesi stimolando la 

intelligenza critica e il pensiero autonomo. 

 

2) METODOLOGIE INNOVATIVE IN AMBIENTE DAD- OBJECT LEARNINNG (12 

ORE) 

CODICE IDENTIFICATIVO EDIZIONE: 66088 

Il Learning Object è la possibilità di riutilizzare materiale in formato digitale nell'ambito di un 

programma di apprendimento in e-learning. La creazione di learning objects utilizzabili in classe 

prevede l’acquisizione di competenze tecnologiche e la capacità effettuare sintesi tra tutti i 

contenuti disponibili per crearne uno nuovo digitale. 

 

3) METODOLOGIE INNOVATIVE IN AMBIENTE DAD- FLIPPED CLASSROOM (12 

ORE) 

CODICE IDENTIFICATIVO EDIZIONE: 66089 

Flipped Classroom è una modalità di insegnamento (e di apprendimento) supportata da contenuti 

digitali dove tempi e schema di lavoro sono invertiti rispetto alle tradizionali modalità. La flipped 

http://www.guglielmomarconi.gov.it/


classroom prevede il tempo di conoscenza in modalità autonoma e il tempo della pratica e 

produzione in modalità classe o gruppo in presenza (o in DaD) 

 

4) METODOLOGIE PER LA RIPARTENZA: ATTENZIONI E STRATEGIE PER UNA 

RIPARTENZA “INCLUSIVA” (12 ORE) 

CODICE IDENTIFICATIVO EDIZIONE: 66091 

Approccio pedagogico e metodologico da mettere in atto prima e durante la ripartenza: far emergere 

il vissuto degli studenti e i nuovi bisogni; curare l’aspetto dell’accoglienza e della formazione del 

gruppo classe; una didattica in grado di favorire l’apprendimento di competenze (la differenziazione 

didattica); il supporto individuale agli studenti con bisogni educativi speciali e la creazione di una 

modalità comunicativa empatica che crei il giusto clima relazionale tra docenti ed alunni in DaD ma 

anche in presenza che coniughi le nuove attitudini dei giovani con le competenze imprescindibili 

ma anche la rivisitazione dell’approccio comunicativo dei docenti rivisitato alla luce dei linguaggi 

dei giovani. 

 

5) STRUMENTI, DEVICES DIGITALI, WEBAPPS A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 

(10 ORE) 

CODICE IDENTIFICATIVO EDIZIONE: 66092 

Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti didattici digitali e delle applicazioni 

utilizzabili a supporto della didattica. 

 

 

6) VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (10 ORE) 

CODICE IDENTIFICATIVO EDIZIONE: 66093 

Acquisizione di tecniche atte ad attivare un sistema di Valutazione delle competenze in attività 

rimodulata ovvero in DAD. 

 

Considerata l’importanza strategica delle tematiche trattate e le delibere di adesione alla rete di 

formazione adottate dagli organi collegiali, si raccomanda l’iscrizione del personale docente a uno o 

più corsi sopra elencati. 

Dell’avvenuta iscrizione ai corsi (con le modalità sopra indicate) dovrà essere data comunicazione 

alla Funzione strumentale area 4 insegnante Adragna Giuseppina 

giuseppinaadragna@guglielmomarconi.edu.it . 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ignazio Monticciolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993 
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