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FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2020/21 

Ambito 012 – Infanzia: 21   - Primaria: 23  – Sec. Primo Grado: 7   – Sec. Secondo Grado: 32  – Totale:83    
1° LABORATORIO FORMATIVO – 6 Ore 

“Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione 
informatica (coding) in attuazione all’articolo 1-ter del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n.126 per la 

digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento” 
Struttura del laboratorio formativo – Formatore: Onorato Passarelli  

fase modalità contenuti Data/Ore 
Webinar  
iniziale 

FAD Uso delle nuove tecnologie nella didattica  
 I cambiamenti tecnologici  
 I cambiamenti nella formazione 
 I processi digitali in atto nella scuola 
 Competenze digitali 
 La scuola dei nativi digitali 
 Dall'ambiente di apprendimento agli ambienti 

integrati di apprendimento 
 L’evoluzione dell’uso delle tecnologie 

didattiche 
Informatica e didattica 

 Una proposta per il BYOD in classe 
il Coding 

 Il pensiero computazionale a scuola 

MERCOLEDI’ 
24/02/2021 
CAL 12 
H. 14.30-16.30  
 
 

Attività di 
laboratorio 

Attività laboratoriali all’interno 
delle scuole di servizio con il 
supporto dei tutor di riferimento 
-sperimentazione delle tecnologie 
nella didattica digitale 
-progettazione di materiali e risorse 
per la didattica con il digitale 

Sperimentazione e predisposizione del project 
work di restituzione 

MARZO/APRILE 
MONITORAGGIO 
INTERMEDIO 
DELLE ATTIVITA’ 
IN MODALITA’ 
ASINCRONA 
 

Webinar finale / 
restituzione 

FAD 
Discussione 

Restituzione dei risultati delle attività 
laboratoriali e delle esperienze formative 

APRILE/MAGGIO 
DA DEFINIRE 

2° LABORATORIO FORMATIVO – 6 Ore 
“Il curricolo di educazione civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92” 

Struttura del laboratorio formativo – Formatore: DT Caterina Spezzano  

fase modalità contenuti Data/Ore 
Webinar  
iniziale 

FAD La Legge 92/19 e le Linee Guida attuative. Il 
curricolo di Educazione Civica nella scuola, 
aspetti metodologici ed organizzativi. La nuova 
professionalità docente alla luce della didattica 
per competenze. Le competenze chiave di 
cittadinanza e il paradigma della sostenibilità. 
Verificare e Valutare le competenze. 

VENERDI’ 
26/02/2021 
CAL 12 
H. 14.30-16.30  
 

Attività di 
laboratorio 

Attività laboratoriali 
(progettazione di  materiali per la 
didattica, sperimentazione di 
metodologie) all’interno delle 
scuole di servizio con il supporto 
dei tutor di riferimento 

Sperimentazione e predisposizione del project 
work di restituzione 

MARZO/APRILE 
MONITORAGGIO 
INTERMEDIO DELLE 
ATTIVITA’ IN 
MODALITA’ 
ASINCRONA 

Webinar finale / 
restituzione 

FAD 
Discussione 

Restituzione dei risultati delle attività 
laboratoriali e delle esperienze formative 

APRILE/MAGGIO 
DA DEFINIRE 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                        Ing.Antonello Scalamandrè 
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