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Ai DD.SS.  
Scuole Ambito Calabria 013 

Loro sedi 
 
Oggetto: Formazione docenti in servizio e.f. 2020. 
 
Come richiamato dalla recente nota MI prot. 23368 del 27-07-2021 per la rendicontazione delle 

attività relative al Piano di formazione dei docenti. e.f. 2020 e facendo seguito alla Conferenza 

congiunta dei dirigenti scolastici delle reti d’ambito CAL012 e CAL013 del 6 agosto 2021, si 

predispongono il Catalogo Formativo della formazione in oggetto e il Google form per 

l’individuazione dei docenti destinatari della formazione di sistema. 

AZIONI FORMATIVE 

UNITA’ FORMATIVA N.1 –  “Soluzioni didattiche digitali per lo sviluppo di competenze” 

UNITA’ FORMATIVA N.2 –  “Flessibilità organizzativa: un nuovo modo di pensare il tempo e lo 
spazio di apprendimento” 

UNITA’ FORMATIVA N.3 –  “Ripensamento del curricolo (dall’essenzializzazione alla didattica 
interdisciplinare, transdisciplinare e per fenomeni)” 

 

I DD.SS delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito sono invitati ad individuare entro il 18/08/2021 i 

docenti destinatari della formazione (min. 3 - max 5 per ogni U.F.) attraverso la compilazione del 

Google form  

https://forms.gle/PQ6WUAuvFbzv2HrT8 

 
In allegato il Catalogo Formativo con la struttura e la descrizione delle Unità Formative.  

Confidando nella fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolantonio Cutuli    

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

 

I.I.S. TROPEA - C.F. 96012510796 C.M. VVIS00200C - 4927 - SEGRETERIA

Prot. 0004063/U del 10/08/2021 13:23
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FORMAZIONE DOCENTI E.F. 2020 
“PREPARARE INSIEME IL FUTURO DELLA SCUOLA” 

Premessa 

L’evoluzione dell’emergenza sanitaria ha comportato un inevitabile ripensamento della didattica, 
costringendo tutti gli attori della comunità educante a ridisegnare ambienti, spazi, tempi, metodologie e 
tecniche didattiche, alla luce degli scenari sempre più fluidi, flessibili e ibridi legati agli sviluppi della 
pandemia, dalla DAD alla DDI e ritorno. La ripartenza della scuola dovrà tenere conto degli effetti e delle 
opportunità di ripensamento del modello scolastico. 

Le UU.FF. mirano a raccogliere esempi di pratiche didattiche digitali o ibride, attuate dalle scuole della Rete 
Cal013 nelle varie modalità organizzative che, anche grazie alla spinta data dalla situazione emergenziale 
sanitaria, pongono le basi per consolidare un nuovo modello di scuola ridistribuito tra attività in presenza, 
ibrida, alternata e mista.  

Le UU.FF. intendono valorizzare pratiche e soluzioni didattiche attuate dalle scuole della rete da tesaurizzare 
e condividere con la comunità docente per realizzare una scuola innovativa coerente con i nuovi bisogni 
educativi nello scenario futuro. 

Le esperienze didattiche presentate dalle scuole della rete saranno validate dagli esperti formatori e inserite 
nel repository cloud della scuola polo implementando, così, dinamiche collaborative e condivisione di buone 
pratiche. 

STRUTTURA DELLE UNITA’ FORMATIVE in FaD 

ATTIVITA’ ORE DESCRIZIONE 

Attività sincrona 

 
Lezione frontale 

6 
2 incontri 
di 3 ore 

 
Incontri in video-conferenza sulla specifica tematica 

 
Attività laboratoriale 

4 
2 incontri 
di 2 ore 

Sperimentazione di ipotesi metodologico-didattiche e 
buone pratiche in ambiente di apprendimento a 
distanza, da trasferire e disseminare nella istituzione 
scolastica di appartenenza 

Attività asincrona 

Attività meta-cognitiva 
5 

Rilettura e riflessione ragionata sugli input lanciati dal 
formatore Interazione one to one su forum 

Attività individuale/gruppo 

 
Progettazione 2 

Progettazione di un piano di intervento nella propria 
Istituzione scolastica per trasferire contenuti, metodi ed 
esperienze maturate 
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Sperimentazione didattica 
documentata e 
ricerca/azione e lavoro in 
rete 

6 

Condivisione in comunità di pratiche e in ambiente on-
line per il confronto tra pari e successiva attività di 
follow-up per validare la qualità dei metodi e le best 
practice 

Documentazione di 
restituzione/rendicontazione 
con ricaduta nell’Istituto 

2 

Formulazione di un diario di apprendimento in formato 
digitale.  
Pubblicazione in appropriati spazi web 

Totale Ore 25  

 
DESTINATARI 
Docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche dell’Ambito (min 3/max 5 per ogni U.F.) individuati dai 
DD.SS. della Rete attraverso un form Google 
 
FINALITA’ 

 Formare docenti individuati come figure di facilitatori della comunicazione (Tutor, coordinatori, 
referenti) che assumano un carattere di sistema per agevolare una più capillare azione formativa 
all’interno delle scuole. 

 Fornire strumenti e competenze inerenti l’area tematica del corso nell’ambito dei percorsi formativi 
definiti dal Piano Nazionale di Formazione. 

 Competenze attese: 

 Acquisire un’efficace capacità di comunicazione per disseminare le attività esperite 

 Saper organizzare e gestire ambienti formativi nel sistema scolastico implementando dinamiche 
collaborative e condivisione di buone pratiche 

 Saper sviluppare azioni pro-attive di monitoraggio, di ri-orientamento e rendicontazione dei risultati 

 Potenziare le competenze tecnico-metodologiche nelle forme della Didattica Digitale Integrata 

 Sperimentare buone pratiche a sostegno dei processi di innovazione del sistema scolastico. 
 
AZIONI FORMATIVE 
 

UNITA’ FORMATIVA N.1 – “Soluzioni didattiche digitali per lo sviluppo di competenze” 
Questa U.F. mira a raccogliere i contributi delle Scuole della Rete Cal013 relativi a pratiche didattiche che 
riguardino uno o più idee implementate in modalità digitale, multimediale e multimodale, avvalendosi di 
webtool, software o piattaforme per attività interattive e collaborative in DDI o in DAD.  
Saranno trattate esperienze didattiche relative a contaminazioni o ibridazioni di idee in formato digitale, 
finalizzate a offrire suggerimenti pratici relativi all’implementazione delle idee a distanza, favorendo 
l’interazione e la collaborazione tra gli studenti. 
La prospettiva della trasversalità e ibridazione tra le idee per lo sviluppo delle competenze del 21esimo secolo 
offrirà importanti spunti di riflessione per la progettazione del nuovo anno scolastico. 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                 
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 
Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 
________________________________________________________________________________ 

 

   

   

Responsabile del procedimento  Responsabile dell’istruttoria 

DS Prof. Nicolantonio Cutuli   A.A. Sig.Eugenio Mazzitelli 

_______________________________________________________________________________________________ 
Viale Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

 
UNITA’ FORMATIVA N.2 – “Flessibilità organizzativa: un nuovo modo di pensare il tempo e lo spazio di 
apprendimento” 
Questa U.F. focalizza l’attenzione sul ripensamento del tempo della didattica, anche alla luce dell’esperienza 
della didattica digitale integrata e della didattica a distanza, che ha comportato una revisione 
dell’organizzazione e della scansione temporale delle attività didattiche in considerazione delle potenzialità 
del digitale.  
Saranno illustrate soluzioni innovative e efficaci rispetto alla rimodulazione delle ore di lezione alla luce di 
opzioni organizzative come l’apprendimento intervallato, le pratiche informate dalle neuroscienze, le “brain 
breaks” (pause cognitive), l’alternanza tra attività sincrone e attività asincrone, individuali o collaborative, 
ecc. L’obiettivo è quello di proporre soluzioni efficaci da trasferire anche nella scuola post-Covid, 
auspicabilmente in presenza non solo nello spazio della classe ma anche oltre l’aula, prevedendo momenti 
di formazione all’aperto (outdoor education), in biblioteca, in laboratorio, nell’agorà o in qualsiasi altro 
ambiente di apprendimento dentro e fuori la scuola. Saranno valorizzate anche esperienze di apprendimento 
non formale e informale. 
 
UNITA’ FORMATIVA N.3 – “Ripensamento del curricolo: dall’essenzializzazione alla didattica 
interdisciplinare, transdisciplinare e per fenomeni” 
In questa U.F. saranno valorizzati contributi relativi a esperienze didattiche in ordine al ripensamento del 
curricolo anche alla luce delle istanze emerse nei nuovi scenari di didattica digitale integrata, ibrida a distanza.  
Saranno illustrate pratiche che lavorano intorno all’essenzializzare del curricolo, alla promozione di una 
didattica interdisciplinare o transdisciplinare, per progetti o per fenomeni, all’uso del dispositivo dello 
storytelling, ecc. Si evidenzieranno contributi che contestualizzino l’esperienza didattica all’interno di scenari 
digitali, ibridi o a distanza, da trasferire anche nella scuola post-Covid. 
 

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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