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OGGETTO: COMUNICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON LINE  

 

DIDATTICHE INNOVATIVE 
Per combattere la dispersione scolastica e l’abbandono 

 

 Nell’ambito delle attività di formazione continua rivolta ai docenti per l’a.s. 2019-20 , si propone il 

corso indicato in premessa  rivolto ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado .  

In  collaborazione tra Mondadori Education e Rizzoli Education, aziende leader nel settore dell’editoria 

scolastica italiana. I corsi terranno conto delle nuove modalità di Didattica a distanza.  

I Corsi proposti sono gratuiti, verranno inseriti in Piattaforma Sofia. 

Il Periodo di svolgimento : da maggio a giugno 2020 – ultimo incontro, ci si augura in presenza, a 

settembre 2020. Successivamente verranno indicate le date.  

 
La struttura della proposta formativa 

La struttura dei percorsi offre momenti teorici con taglio divulgativo e momenti di laboratorio con 

esercitazioni, simulazioni, tutoring e sperimentazione guidata in classe. Ciascun percorso costituisce 

nella sua interezza un’unità formativa di 25 ore in modalità mista: videolezioni interattive (6h), un 

incontro finale in presenza a chiusura corso (3h), autoformazione (11h), sviluppo e realizzazione di 

project work (5h). 

Le videolezioni interattive sono erogate a gruppi di 20-30 persone secondo la seguente struttura: 4 

moduli della durata di 1,5h ciascuno, introdotti da un primo momento di riflessione teorica, di contesto o 

dimostrativo, di taglio divulgativo. 

Tra una videolezione e l’altra vengono affidate ai corsisti proposte operative finalizzate alla realizzazione 

di project work. 

Il percorso di 25 ore comprende, oltre ai moduli in presenza, l’erogazione di dispense e materiali in 

autoapprendimento. 

Unità Formative proposte 

1. Insegnare con la Didattica capovolta (1 edizione I ciclo, 1 edizione II ciclo) 

2. L’apprendimento cooperativo per lo sviluppo di competenze (1 edizione I ciclo, 1 edizione II 

ciclo) 

3. Il Debate per lo sviluppo del Critical Thinking (1 edizione I ciclo, 1 edizione II ciclo) 

4. Insegnare in modo attivo con il TEAL (1 edizione I ciclo, 1 edizione II ciclo) 

5. Contrastare la dispersione scolastica (1 edizione I ciclo, 1 edizione II ciclo) 

Il modulo è compilabile anche da smartphone:  https://forms.gle/VT2QCXEXAZe4kPwV9 

Se desiderate  aderire/ al corso vi chiediamo di iscrivervi 5 maggio  p.v.  

Per ulteriori informazioni in merito scrivere al seguente indirizzo mail:  dirigente@istitutoalberti.it 
Grazie 

                                                                                  Direttore del Corso 

Vincenzo Sabellico  

AMBITO 16 


