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Prot. n.1096  dell’08/03/2021 

- Ai docenti  
- Al personale ATA 

SITO WEB 
 
 
Oggetto: iniziative di aggiornamento e formazione online per il personale scolastico 
 
Personale ATA: 
1) Comunicazione efficace e benessere relazionale  
Relatore: Dott. Marco Catania, Psicologo 
Ore: n.10 
Calendario incontri 
- Lunedì 29 marzo 
- Mercoledì 7 aprile 
- Mercoledì 21 aprile 
- Mercoledì 28 aprile 
- Mercoledì 5 maggio 
Orario: 16:00 – 18: 00 
 
Personale DOCENTE: 
2) La promozione delle competenze di cittadinanza degli studenti 
Relatore: Prof. Paolo De Leo 
Ore: n.6. 
Calendario incontri 
- Martedì 30 marzo 
- Martedì 13 aprile 
- Martedì 27 aprile 
Orario: 15:30 – 17:30 
  
In aggiunta e facoltativi: 
3) Spunti operativi per una didattica laboratoriale 
Relatore: Prof. Maurizio Santonocito 
Ore: n.6.          
Numero minimo di iscritti: 10 docenti  
Calendario incontri 
- Lunedì 12 aprile 
- Lunedì 19 aprile 
- Lunedì 03 maggio 
Orario: 15:30 – 17: 30 
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4) Riorganizzare la scuola e riesaminare il piano triennale dell’offerta formativa.  
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
Una guida per la formulazione del Piano scuola 2020/2021 e la revisione del Piano Triennale dell’Offerta 
formativa 
 
5)  Dal curricolo nazionale al curricolo di istituto: la nuova organizzazione degli Organi collegiali  
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
La nuova impostazione didattica in presenza e a distanza per migliorare e aumentare gli spazi e i tempi di 
apprendimento degli alunni 
 
6) Progettare e programmare la didattica nei dipartimenti e nei consigli di classe.  
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
La rivalorizzazione dei Dipartimenti come luoghi di ricerca educativa e dei Consigli di Classe per una 
nuova didattica integrata. 
 
7) Metodologie efficaci per la didattica in presenza, a distanza e integrata.  
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
Proposte di metodologie didattiche innovative da utilizzare anche con la didattica a distanza per creare 
ambienti di apprendimento attivi e motivanti. 
 
8)  Come cambia la relazione educativa nei nuovi scenari 
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
Le tecniche della comunicazione educativa per migliorare i rapporti all'interno della scuola in presenza e a 
distanza 
 
9) Come cambia la valutazione con le nuove modalità didattiche.  Relatori: esperti de "La Tecnica della 

Scuola". 
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
Indicazioni sulla valutazione formativa, sull'osservazione dei processi e sull'analisi dei risultati. Prove di 
verifica e rubriche valutative. 
 
10)  I BIAS cognitivi: come affrontare gli errori sistematici di giudizio e di decisione. 
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
Per evitare le trappole mentali che ingannano gli studenti e gli insegnanti nelle decisioni prese 
prevalentemente in condizioni di incertezza. 
 
11)  Impostare i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
Proposte per progettare i PCTO nella scuola secondaria di secondo grado in coerenza con la didattica 
integrata. 
 
12) La scuola inclusiva nei nuovi scenari.  
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
Suggerimenti su come progettare nuovi ambienti di apprendimento inclusivi reali e virtuali. L’apporto 
sostanziale delle tecnologie. 
 
13) Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: tecnologie per la progettazione. 
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
Indicazioni e suggerimenti per un uso consapevole delle tecnologie e per una nuova didattica con ambienti 
di apprendimento virtuali. 
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14) Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: videolezione e ambienti di apprendimento.  
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
Creazione della videolezione sincrona o asincrona e ambienti digitali di apprendimento per la gestione 
della classe online. 
 
15) Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: produrre e gestire contenuti online. 
Relatori: esperti de “La Tecnica della Scuola”. 
Dalla creazione dei contenuti didattici mediante applicativi in cloud alla loro pubblicazione su blog e siti 
dinamici di facile utilizzo. 

 

Per i corsi dal n. 1 al n.3 saranno inviati successivamente i rispettivi link via mail agli interessati dai docenti 
relatori/organizzatori. 

I corsi dal n. 4 al n. 15, di durata oraria  variabile, sono  fruiti liberamente e i docenti trasmetteranno copia 
dell'attestato di partecipazione all’indirizzo email rmis049001@istruzione.it entro il 31 maggio 2021.  

Il collegamento per i corsi dal n. 4 al n. 15 è il seguente: 
https://progettareunascuolanuova.tecnicadellascuola.it/tutti-i-corsi/ 

 

 

 
 

 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Roberto Ciminelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93                                                                                                                             
 


