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CORSI DI FORMAZIONE DI ISTITUTO 
 

A.S. 2020-2021 
 
 
L’I.I.S.S. “N. Moccia” ha attivato nell’ a.s. 2020-2021 i seguenti Corsi, previsti  nell’ambito 
del Piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti: 

1. Metodologie Innovative e Tecnologie Digitali nella Didattica in 
Presenza, a Distanza e Blended (Corso A livello base) 

2. Metodologie Innovative e Tecnologie Digitali nella Didattica in 
Presenza, a      Distanza e Blended (Corso B livello avanzato) 

3. Metodologie attive autoregolazione e sviluppo delle competenze 

Ogni Corso è stato svolto in 15 ore modalità sincrona e 10 ore modalità asincrona per la 
durata       complessiva di n. 25 ore, su una Classroom appositamente creata dall’Animatore 
Digitale dell’Istituto, prof.ssa Clara Carrozzo Magli. 

 Programma e il Calendario sono di seguito riportati 
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“Metodologie Innovative e Tecnologie Digitali 
nella Didattica in Presenza, a Distanza e Blended” 

(Esperto: Prof. Marcello CAFIERO) 
Sono previsti due percorsi formativi per un numero massimo di 50 docenti partecipanti per corso. Nel 
primo (CORSO A) gli argomenti saranno trattati a livello base mentre nel secondo (CORSO B) 
saranno presentate funzionalità più avanzate degli strumenti digitali oggetto della formazione. 
I percorsi formativi saranno svolti interamente in modalità a distanza attraverso l’utilizzo degli 
strumenti di GSUITE for Education dell’Istituto e l’attivazione di una virtual classroom (Google 
Classroom) come repository per facilitare la comunicazione e favorire la condivisione dei materiali. 
Saranno forniti numerosi riferimenti e link a piattaforme attraverso le quali consentire ai docenti 
corsisti di approfondire ed arricchire i contenuti in maniera autonoma. 
Saranno, inoltre, predisposte slides riassuntive sui contenuti proposti e forniti materiali sugli 
argomenti trattati. 
OBIETTIVI FORMATIVI 
- padroneggiare metodologie, strumenti e risorse orientate alla progettazione e gestione di esperienze 
di insegnamento/apprendimento più efficaci nelle modalità in presenza, a distanza e blended; 
- utilizzare le tecnologie digitali in contesti didattici attraverso metodologie di didattica attiva e 
collaborativa per sostenere la motivazione e promuovere la creatività; 
- saper utilizzare in modo efficace l’ecosistema di GSUITE for Education per progettare e gestire 
attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle competenze; 
- sviluppare orientamenti culturali e didattici innovativi; 
- personalizzare e differenziare i contenuti attraverso l’autoproduzione di materiali didattici e 
l’utilizzo di risorse online: Open Educational Resources. 

 
CALENDARIO INCONTRI IN MODALITÀ SINCRONA (CORSO A) 

DATA ORE 
Lunedì 02/11 15,00/17,30 
Lunedì 09/11 15,00/17,00 
Martedì 17/11 15,00/17,00 
Martedì 24/11 15,00/17,00 
Martedì 01/12 15,00/17,00 

Mercoledì 09/12 15,00/17,00 
Lunedì 14/12 15,00/17,30 

 
 

CALENDARIO INCONTRI IN MODALITÀ SINCRONA (CORSO B) 
DATA ORE 

Giovedì 29/10 15,00/17,30 
Giovedì 05/11 15,00/17,00 
Giovedì 12/11 15,00/17,00 
Giovedì 19/11 15,00/17,00 
Giovedì 26/11 15,00/17,00 
Giovedì 03/12 15,00/17,00 
Giovedì 10/12 15,00/17,30 
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“Metodologie attive, autoregolazione e sviluppo delle competenze” 
(Esperto: Dott.ssa Francesca NAPOLETANO) 

Il percorso formativo sarà svolto interamente in modalità a distanza attraverso l’utilizzo degli 
strumenti di GSUITE for Education dell’Istituto e l’attivazione di una virtual classroom (Google 
Classroom) come repository per facilitare la comunicazione e favorire la condivisione dei materiali. 
Saranno forniti numerosi riferimenti e link a piattaforme attraverso le quali consentire ai docenti 
corsisti di approfondire ed arricchire i contenuti in maniera autonoma. 
Saranno, inoltre, predisposte slides riassuntive sui contenuti proposti e forniti materiali sugli 
argomenti trattati. 
OBIETTIVI FORMATIVI 
- padroneggiare metodologie e risorse orientate alla progettazione e gestione di esperienze di 
insegnamento/apprendimento più efficaci nelle modalità in presenza, a distanza e blended; 
- apprendere nuove strategie per favorire l’autoregolazione degli studenti, partendo dalla propria 
esperienza di autoregolazione; 
- progettare e realizzare attività educativo-didattiche per l’integrazione dell’Educazione civica nelle 
Discipline; 
- tradurre le idee in azione educativo didattica con creatività, senso dell'innovazione e assunzione di 
rischi sviluppando orientamenti culturali e didattici innovativi; 
-pianificare e gestire strategie per rendere il processo di apprendimento degli studenti più attivo e 
motivante. 

 
CALENDARIO INCONTRI IN MODALITÀ SINCRONA 

DATA ORE 
Mercoledì 28/10 15,00/17,00 
Giovedì 05/11 15,00/17,00 
Lunedì 09/11 15,00/17,00 

Mercoledì 18/11 15,00/17,00 
Giovedì 26/11 15,00/17,00 

Mercoledì 02/12 15,00/17,30 
Mercoledì 16/12 15,00/17,30 

 
 
 


