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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale 

LA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO 
 

Il corso vuole attrezzare la scuola a vivere gli scenari della digitalizzazione fornendo ai docenti 
un orientamento concreto nel processo di insegnamento/apprendimento che si realizza nella 
scuola Secondaria di Secondo Grado. Il tutto, modificando le tradizionali metodologie 
didattiche basate sulla centralità del docente e sulla trasmissione dei contenuti e 
promuovendo il ruolo attivo degli alunni, per lo sviluppo di una sana e responsabile 
educazione al nuovo mondo digitale.  In particolare, attraverso questa formazione rivolta agli 
insegnanti della scuola Secondaria di Secondo Grado si vuole sviluppare e promuovere la 
capacità di adoperare nuovi strumenti di lavoro e materiali didattici digitali capaci di 
coinvolgere gli alunni a distanza, pur rispettando gli obiettivi formativi e competenze chiave 
prefissate. 
 
Obiettivi: 

- Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire la 

costruzione delle competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (TIC), diminuendo la distanza tra esperienza comune, cultura 

scientifica e cultura umanistica e favorendo il raggiungimento degli obiettivi europei e 

del Piano strategico per l’Agenda Digitale Italiana. 

- Miglioramento dell’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di 

gestione didattica: piattaforme, web app, cloud, ecc. 

- Innalzamento delle competenze digitali dei docenti finalizzato a garantire che il sistema 

di istruzione offra a tutti gli alunni i mezzi per sviluppare l’approccio al vissuto attraverso 

il pensiero computazionale.  

- Diffondere l’uso responsabile e sicuro della rete internet con tutte le azioni legate alla 

tutela della privacy. 

- Acquisire competenze sull’uso dei principali sistemi per la realizzazione della didattica 

a distanza (G-Suite, Microsoft Teams, WeSchool, ecc). 
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-  Promuovere la realizzazione di laboratori specialistici di settore che integrano 

Tecnologie della informazione e della comunicazione a principi scientifici di base e 

applicazioni tecnologiche. 

 

STRUTTURA 

MODULI TITOLO Ore Modalità Articolazione singolo 

modulo 

1 Pensiero Computazionale dentro e 

fuori la scuola. Coding con G-Suite 

10 A distanza  Webinar n.2 ore 

Auto-formazione e 

studio individuale n. 5 

ore 

Laboratorio a distanza 

con lavoro di 

restituzione finale n. 3 

ore 

 

2 Arte come valorizzazione STEAM 10 A distanza 

3 Ambienti innovativi: piattaforme e web 

app 

10 A distanza 

4 Privacy e sicurezza digitale 10 A distanza 

5 Comunicare nell’era del web 3.0 … 10 A distanza 

NB: Il tutto per un totale di n. 50 ore di formazione a distanza. 
 

 
 
Periodo di svolgimento: Aprile - Agosto 2020 
 
Destinatari: Docenti scuola Secondaria di 2^ Grado. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Nicolantonio Cutuli 

   firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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