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Circ. n.10 

Vibo Valentia , 08/10/2020 

 
Ai docenti tutti 

Al DSGA 

Albo e sito 
 

Oggetto : attività di formazione “ Progettazione, metodologie e valutazione nella didattica 

digitale” 

 

Per come deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti n.1 del 2 Settembre 2020-10-08, 

considerato l’aggiornamento del Piano di Formazione docenti di Istituto ( delibera n.12 del 

Collegio del 2/09/2020) scaturente dall’esigenza di approfondire le tematiche in oggetto dopo 

l’esperienza di didattica a distanza durante il periodo di lockdown e in previsione di attività di 

didattica digitale integrata da realizzare durante il corrente anno scolastico 

Si comunica che la suddetta attività di formazione sarà realizzata come segue : 
- 20 ottobre h. 15.17 Webinar 5 - Progettare unità di apprendimento blended • Progettare 

unità di apprendimento a ritroso • Dalla competenza focus all’idea progettuale • 
Apprendimento rovesciato e scansione operativa del percorso 

-  22 ottobre h. 15-17 Webinar 10 - Metodologie innovative e didattica digitale • Metodologie 
didattiche e strumenti digitali • Web-tools per la didattica: caratteristiche e indicazioni d’uso 
• Progettare unità di apprendimento blended 

- 27 ottobre h. 15-17 Webinar 14 – Valutare nella didattica digitale • Significati e funzioni della 
valutazione in prospettiva formativa • Requisiti e modalità di costruzione di prove di verifica 
degli apprendimenti • Web-tools per la verifica degli apprendimenti: caratteristiche e 
indicazioni d’uso 

 

La durata di ciascun webinar è di 2 ore, con un’alternanza di momenti informativi e di confronto con 
l’esperto. Gli incontro saranno svolti sulla piattaforma GSuite nella Classroom “ Collegio Docenti”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del 
D.lgvo 39/93 
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