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FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO - A.S. 2019/20 

 
 

PROGETTO DI CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA 
 

GLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
 
 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il Corso è rivolto esclusivamente ai docenti di scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 
N. 4 di Cento (FE) e intende fornire una formazione di base su alcuni strumenti tecnologici utilizzabili 
per la realizzazione della didattica a distanza nell’attuale momento di sospensione dell’attività 
didattica in presenza. Il corso prevede espressamente una modalità interattiva, che permetta 
domande, interventi, contributi dei partecipanti, risposte a quesiti e pertanto il numero dei docenti 
partecipanti deve essere limitato per ognuna delle edizioni previste. 
 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

● Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 19/11/2019 – Criteri generali di ripartizione delle 
risorse per la formazione del personale docente, educativo e ATA 

● Nota MIUR DGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 
● Nota USR prot. n. 829 del 20/01/2020 
● Decreto Ministeriale prot. n. 1147 del 18/12/2019 
● Decreto Ministeriale prot. n. 187 del 26/03/2020 

 
 
DESTINATARI DEL CORSO 
Docenti di scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo N. 4 di Cento (FE). Il corso prevede 
espressamente una modalità interattiva, che permetta domande, interventi, contributi dei 
partecipanti, risposte a quesiti e pertanto il numero dei docenti partecipanti deve essere limitato a un 
massimo di 10-12 partecipanti. Il suddetto corso potrà essere replicato qualora il numero dei docenti 
iscritti lo richiedesse, fino a un massimo di 4 corsi (totale 50-60 partecipanti). Il corso è rivolto 
prioritariamente ai docenti dell’Istituto assunti a tempo indeterminato. Le richieste di iscrizione da 
parte dei docenti dell’Istituto assunti a tempo determinato verranno accolte in subordine alle 
precedenti e fino al completamento del limite previsto per il corso. 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 

● Fornire una formazione di base su alcuni strumenti tecnologici utilizzabili per la realizzazione 
della didattica a distanza nelle scuole primarie e dell’infanzia; 

● Promuovere la conoscenza e l’utilizzo di alcuni applicativi per la gestione della didattica a 
distanza; 

● Promuovere la capacità di autoprodurre materiali multimediali utilizzando strumenti 
tecnologici gratuiti. 

 
  
PROGRAMMA DEL CORSO 
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● Considerata l’emergenza sanitaria in atto il Corso sarà strutturato in 4 incontri a distanza, 
ciascuno di 2 ore e mezza, per complessive 10 ore di attività in video conferenza diretta. 

● Ogni corsista dovrà inoltre svolgere in forma individuale alcuni compiti concordati con il 
formatore, sulla base dei contenuti del corso stesso, per altre 12 ore di attività autoformativa. 

● Il corso si concluderà con un momento finale di restituzione e verifica di altre 2 ore in 
videoconferenza diretta. 

 
 
DURATA DEL CORSO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

● Totale ore incontri in videolezione in contemporanea: 12 ore 
● Credito formativo: 12 ore riconosciute in base alla presentazione dei compiti richiesti 
● Totale ore riconosciute: 24 ore. 
● Il corso di svolgerà nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno 2020. Qualora non sia 

possibile effettuare tutte le edizioni del suddetto Corso entro il mese di giugno, l’attività 
formativa potrà essere completata successivamente ed entro il 31 ottobre 2020. 

● Al termine del corso verrà rilasciato apposito Attestato di conseguimento di credito formativo 
purché siano state effettuate e riconosciute almeno 18 ore complessive, di cui 9 di lezione e 9 
di credito formativo 
 

 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

● Competenza nella gestione degli Applicativi proposti 
● Competenza nella scelta degli strumenti, dei materiali e dei contenuti 
● Competenza nel ricercare e selezionare varie tipologie di informazioni online 
● Competenza nel progettare percorsi didattici che integrino in modo significativo il digitale 

 
 
SEDE 
Il corso si svolgerà attraverso modalità a distanza utilizzando la piattaforma informatica Gsuite 
dell’Istituto Comprensivo n. 4 di Cento 
 
 
METODOLOGIA 

● Durante gli incontri in presenza il docente illustrerà l’utilizzo degli Applicativi proposti 
avvalendosi della presentazione online di strumenti digitali e piattaforme gratuite; 

● Verrà espressamente utilizzata una modalità interattiva, che permetta domande, interventi, 
contributi dei partecipanti, risposte a quesiti; 

● Materiale o documentazione potrà essere trasmesso anche tramite mail per facilitare 
l’approccio alla tematica; 

● Verranno concordati assieme ai corsisti i compiti da svolgere, in base alle specifiche esigenze, 
per il riconoscimento del credito formativo. 

 
 
DOCENTE/FORMATORE 
La presenza di un unico docente/formatore assicurerà l’unitarietà del percorso formativo, il 
coordinamento delle attività, la preparazione dei materiali e dei compiti, la valutazione degli elaborati 
prodotti dai corsisti al termine dei diversi incontri. 
 
 
VERIFICA 
La verifica delle competenze sarà effettuata attraverso la realizzazione di un esercizio finale attinente 
ai contenuti del corso. 


