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Sito web - Albo on line 

 

Oggetto: Formazione a distanza per docenti #25  - Ambienti di apprendimento digitali #7 

     Biblioteca scolastica innovativa #24  - Animatore Digitale e Team#28 

     Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Formazione interna 

 
 In coerenza con la tradizione di innovazione metodologica di questo istituto ed in linea con 

le azioni del PNSD - Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa - il nostro 

Istituto per la formazione dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado  ha 

elaborato il progetto denominato “Ambienti di apprendimento in presenza e virtuali – Praticare 

la didattica a distanza”  con l’intento di “Sviluppare e certificare le competenze digitali dei 

docenti per innovare la scuola”, così come previsto dal Piano di Formazione Nazionale d’ambito 

territoriale.  

L’intervento di formazione comprende un percorso di formazione per la sperimentazione gestionale 

della classe interattiva con tecnologie digitali, la comparazione con il setting metodologico degli 

ambienti di apprendimento innovativi in presenza, e ne cura inoltre l’irrinunciabile approccio 

emotivo, psicologico e relazionale, in riferimento anche ai drammatici eventi in corso che hanno 

scosso la coscienza collettiva. 

 Inizialmente, infatti,  il progetto si sarebbe dovuto svolgere in modalità blended, parte on 

line e parte in presenza, ma considerati gli eventi relativi al COVID-19, questo Istituto ha deciso di 

portare avanti la formazione soltanto on line in osservanza e coerenza  con le Disposizione dei 

recenti  DPCM. 

I docenti si potranno iscrivere alla formazione mediante la piattaforma SOFIA dove otterranno la 

certificazione MIUR partecipando almeno al 75% delle attività. 

 Il percorso è stato implementato come di seguito specificato: 

 “Ambienti di apprendimento virtuali e in presenza – Praticare la didattica a distanza”  

On line 30 ore   SOFIA ID. 42978  per tutti i docenti dei tre ordini di scuola 

Il percorso formativo, sotto la direzione della Dirigente Dott.ssa Patrizia Granato, è a cura dello 

Staff interno: Coordinatori del DS, Figure Strumentali, AD e Team, Responsabile Sicurezza e 

Psicologa. 

 Le iscrizioni mediante la piattaforma SOFIA avranno inizio il 24 marzo e termineranno il 28 

marzo 2020, tutti i docenti sono invitati ad iscriversi al più presto onde poter certificare anche 

quanto già in atto. 

  Il Programma sarà strutturato in base alle adesioni dei docenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Patrizia GRANATO 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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