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OGGETTO: corso di formazione Smart Teaching- Dalla Didattica a Distanza alla Didattica 

Integrata    

L’I.C. Nettuno IV propone a tutti i docenti dellI’C.Nettuno IV il corso di formazione Smart 

Teaching - “Dalla Didattica a Distanza alla Didattica Integrata” 

 

Titolo corso: “Dalla Didattica a Distanza alla Didattica Integrata”  

Società erogatrice: Pearson Italia Spa  

Destinatari: docenti del primo ciclo di istruzione 

Relatore: formatore Pearson 

Nr. Ore: 25 

 

 

Descrizione attività  
MODALITA’ BASIC TRAINING 

▪ 9 ore con formatore in videoconferenza in diretta; 

▪ 16 ore di lavoro individuale on line su piattaforma dedicata (Webinar in modalità streaming, 

slide, dispense, esercizi interattivi autocorrettivi); 

La piattaforma sarà attiva per 12 mesi.  

 

 

Obiettivi e finalità del corso 
Il corso si propone di: 

▪ formare docenti in grado di conoscere metodologie e didattiche innovative per la didattica a 

distanza e la “didattica integrata”, sviluppando strategie di utilizzo di smart teaching e di 

gestione del disagio, di utilizzo di contenuti digitali utili a promuovere un apprendimento 

significativo (e non solo per somministrare esercizi e verifiche); 



▪ promuovere lo sviluppo di competenze digitali e l’uso di alcuni framework, software e app, 

nonché di piattaforme didattiche per lo scambio di contenuti in modalità di classe virtuale e 

di cooperative learning: il tutto in coerenza di raccordo con le esigenze di una innovativa 

didattica disciplinare, inclusiva e per competenze che sia possibile attivare, monitorare e 

valutare a distanza; 

▪ abilitare i docenti all’uso di modelli, strumenti e applicazioni per lo sviluppo e la promozione 

negli studenti di competenze digitali innovative 

 

Competenze attese in uscita: 
▪ conoscere metodologie e didattiche innovative per la didattica a distanza, e la “didattica 

integrata” con particolare riferimento all’utilizzo di contenuti digitali; 

▪ conoscere le linee guida e il quadro normativo per la didattica digitale integrata; 

▪ elaborare strategie di progettazione, costruzione e condivisione di laboratori didattici 

disciplinari crossdisciplinari e project work, utilizzo di piattaforme didattiche per scambio di 

dati in modalità di classe virtuale, per lo sviluppo di competenze chiave, soft skills e 

competenze chiave europee; 

▪ conoscere alcuni principali framework, software e app per proposte di didattica digitale e 

didattica adistanza e/o integrata. 

 

 

Descrizione contenuti piattaforma Smart Teaching    

MODULO 0. INSEGNARE NEL VIRTUALE/APPRENDERE NEL REALE   

1. SMART TEACHING  Video lezione  

1.1 SMART TEACHING   PPT  

1.2 FOLLOW ME – vademecum metodologico didattico  PDF  

2 GESTIRE IL DISAGIO DI INSEGNARE A DISTANZA  Video Lezione  

2.1. GESTIRE IL DISAGIO DI INSEGNARE A DISTANZA  PPT  

2.2. FOLLOW ME – vademecum metodologico didattico  PDF  

3. Test – Modulo 0  Esercizi    

MODULO 1. IL DIGITALE NELLA PROFESSIONE DOCENTE   

1. Digitale senza stress  

2. Perché la scuola non può non essere digitale  

3. Skills del XXI secolo  

4. Competenze digitali dei cittadini  

5. Le 4 rivoluzioni industriali  

6. Il Docente Digitale  

7. Sitografia  

8. Test – Modulo 1  

Mini corso Video 
lezione  
Link HTML  

Link HTML  

Link HTML  

Link HTML  

PDF  

Esercizi    

MODULO 2. IL DIGITALE POSSIBILE   

1. Tipologie di applicazioni digitali didattiche  Video lezione  

1.1 Tipologie di applicazioni digitali didattiche  PDF  

2. Pillole di conoscenza & Realtà virtuale  Video lezione  

3. Perché usare il digitale in classe  Link HTML  

4. UDL  Link HTML  



5. Sitografia  PDF  

6. Test – Modulo 2  Esercizi  

MODULO 3. LAVORARE IN TEAM    

1 Sinergie di figure professionali  Video lezione  

2 Lavorare in team  SLIDE PPT  

3. Test – Modulo 3  Esercizi  

MODULO 4. PROPOSTE PER L’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO    

1. Usiamo tre applicazioni digitali in classe  PPT - SLIDE  

2. Laboratorio con EDMODO, GSUITE, OFFICE 365  Videotutorial  

3. Laboratorio con THINGLINK  Videotutorial  

4. Laboratorio con KAHOOT  Videotutorial  

5. Presentazione Multimediale Mayer  Link HTML  

6. Contenuti didattici digitali  Link HTML  

7. Test – Modulo 4  Esercizi    

MODULO 5. PROPOSTE DI PRATICHE DIDATTICHE PER LA FAD  (MODULO 

FACOLTATIVO)  

 

1. Nessuno indietro: la didattica a distanza con le piattaforme cooperative e le risorse 

Pearson  

webinar  

2 . CivicaMente: coltivare il futuro nella Scuola primaria  webinar  

3 . InsegnaDaCasa  webinar  

4 . Didattica a distanza per studenti con DSA ed altri BES  webinar  

5 . Strumenti e risorse per la didattica a distanza delle lingue e del CLIL  webinar  

6 . Apprendere giocando, anche a distanza  webinar  

7 . Collaborare tutti insieme da casa attraverso iPad & Pearson  webinar  

8 . Pearson On iPad: nuove prospettive di didattica digitale  webinar  

9 . Didattica a distanza con iPad  webinar  

10 . Cisco & iPad: una nuova alleanza al servizio delle scuole  webinar  

12 . Videolezioni e Podcast con iPad & Pearson  webinar    

MODULO 6. OBIETTIVO VALUTAZIONE in modalità DaD   (MODULO 

FACOLTATIVO)  

 

1. Strategie di valutazione integrata in modalita DaD   webinar  

2. Stratege di valutazione integrata in modalità DaD   PDF Slide  

3. Insegnare e valutare nella formazione "a distanza forzata"   webinar  

4. Insegnare e valutare nella formazione "a distanza forzata"   PDF Slide  

5. La valutazione personalizzata per alunni con BES   webinar  

6. La valutazione personalizzata per alunni con BES   PDF Slide  

7. Valutazione finale annuale ed esami del Primo ciclo   webinar  

8. Valutazione finale annuale ed esami del Primo ciclo   PDF Slide  

9. Gestire la valutazione finale e l'Esame di Stato al termine del secondo ciclo in modalità 

DaD  

webinar  



10. Gestire la valutazione finale e l'Esame di Stato al termine del  

secondo ciclo, in modalità DaD   

PDF Slide  

  

 

Metodologia: 
Il corso sarà strutturato interamente on line, alternando ore in videoconferenza con il formatore e ore 

online in autoapprendimento. 

Gli incontri provvederanno momenti di lezioni, discussioni di gruppo e attività laboratoriali. 

Verranno utilizzate metodologie didattiche quali Cooperative learning, Problem solving, Role play e 

Problem based learning. 

Durante ciascun incontro i docenti affrontano le fasi di ideazione, progettazione e condivisione dei 

contenuti ma anche di documentazione di quanto elaborato. 

Inoltre gli incontri favoriranno: 

- lo studio personale e approfondimenti sulle tematiche emerse durante le lezioni; 

- attività di ricerca autonoma sulla base delle indicazioni fornite dal formatore. 

Il relatore/conduttore esterno ha il ruolo di mediatore, corrispondente alle seguenti azioni: 

▪ richiama i contenuti teorici e normativi per condividere le idee che stanno alla base di questa 

proposta educativa e didattica; 

▪ presenta strategie comunicative e didattiche; 

▪ esemplifica le varie fasi di progettazione; 

▪ indirizza il lavoro dei gruppi con indicazioni operative e stimoli per la riflessione; 

▪ revisiona in itinere la documentazione del lavoro prodotta dai gruppi. 

 

 

Calendario del corso: 

- 29 Ottobre 2020 ore 17- 19 

- 2 Novembre 2020 ore 17- 19 

- 5 Novembre 2020 ore 17- 18:30 

- 11 Novembre 2020 ore 17- 8:30 

- 16 Novembre 2020 ore 17-18.30 

 

Attestato di partecipazione: rilasciato da Pearson Italia, ente accreditato dal MIUR quale 

soggetto che offre formazione al personale della scuola (AOODGPER12676)  

LAB 

( 

Chi intende aderire alla proposta formativa è invitato a rappresentare il proprio nominativo indicando 

anche l’ indirizzo email controllato più di frequente e l’ordine di scuola ai seguenti indirizzi 

rmic8d300t@istruzione.it  paola.pavani.1@docenti.scuola365.com   entro il 23 Ottobre pv. 

 

Le istruzioni con i codici di accesso alla piattaforma per le dirette e il lavoro individuale verranno 

inviate  all’email di ogni aderente dalla Pearson.  

 

                                                                                                                    

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Dott.ssa Antonella Ciarbelli 
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