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A tutti i Docenti 

 
PROPRIE SEDI 

 

OGGETTO: Corso di formazione sulla Didattica a Distanza (DM 187 del 26 marzo 2020) 

 

Dando seguito ad espressa previsione ministeriale, si comunica che è programmato un Corso di Formazione 

relativo alla Didattica a Distanza sul tema: “Ambienti, strumenti e aspetti metodologici della didattica a 

distanza”, della durata di 10 ore, suddivise in cinque incontri calendarizzati come segue:  

 

Incontro 

 

Giorno Argomento 

1 Giovedì 30 aprile 
16:00/18:00 

Approccio metodologico, patto formativo, tempi e organizzazione 
della didattica a distanza 

2 Mercoledì 6 maggio 
16:00/18:00 

Creare e archiviare le lezioni a distanza: Lezioni multimediali e 
pubblicazione on line di elaborati 

3 Giovedì 7 maggio 
16:00/18:00 

Le valutazioni nella didattica a distanza: Rubriche di valutazione 
e strumenti per le consegne agli alunni 

4 Venerdì 8 maggio 
16:00/18:00 

Didattica a distanza per alunni Bes e DSA: strumenti e 
personalizzazione del materiale di studio 

5 Lunedì 11 maggio 
16:00/18:00 

Didattica a distanza per alunni disabili: esercizi online per la 
“didattica facile” 

 

Il percorso sarà svolto on line in modalità e-learning sincrono utilizzando la piattaforma Cisco Webex previa 

notifica sulla casella di posta elettronica personale dei link necessari per accedere a ciascun incontro. L’attività è 

gestita da Accademia del Levante, Cisco Academy Partner, ente già convenzionato con l’Istituto “Righi” per la 

Cisco Academy all’interno del Networking Academy Program. Per quanto in oggetto, gli interventi formativi 

saranno tenuti dalla Prof.ssa Piera Schiavone, docente presso il Liceo Scientifico “Canudo” di Gioia del Colle, 

esperta formatrice nell’ambito della Didattica Digitale. Il programma di formazione, che prevede il 

conseguimento di un attestato di partecipazione, è rivolto a tutti i docenti dell’Istituto ai quali si raccomanda la 

dovuta adesione all’iniziativa anche in considerazione delle rilevanti innovazioni metodologiche e organizzative 

che si prospettano per il futuro. 

                                                                                                               La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 


