
 
 

 
 

                                                                                    
Prot. n.  3978/ A.1.a                                           Siderno, 27.04.2020 

 

                                                              Ai Sig.ri Docenti dell'IPSIA /ITS 

     Sedi di Via Mazzini e di Via Turati in Siderno 

                                                                     Agli Atti e all'Albo dell'Istituto                                                                                                                                                                    

CIRCOLARE N° 115 

Oggetto: Formazione del Personale Docente: webinar attinenti alla didattica a distanza. 

 

Gentili Sigg. Docenti, 

a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Scuola si è trovata nella necessità di adottare nuove 

strategie e metodologie di didattica a distanza, delineando un modello di scuola inedito che necessita 

tuttavia di linee guida e di nuovi punti di riferimento.  

In tale ottica, con l’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e, dunque, 

degli scrutini finali, Vi segnalo, di seguito, alcuni webinar gratuiti promossi dalla casa editrice 

“Pearson” (https://it.pearson.com/), tra le più attive nel settore dell’apprendimento e dell’istruzione. 

Tali webinar possono contribuire ad offrire spunti concreti per ridisegnare la struttura organiz-

zativa della nuova scuola digitale, costituendo uno strumento per valorizzare e potenziare le “soft 

skills” di Docenti e discenti, necessarie all’esercizio di una cittadinanza attiva, anche digitale. Per par-

tecipare ai webinar è necessario registrarsi al sito https://it.pearson.com/kilometrozero.html ed iscri-

versi ai corsi. Al termine di ciascun webinar verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Si ricorda 

che la formazione del Personale, ai sensi della Legge n. 107/2015, è da intendersi come “obbligatoria, 

permanente, strutturale”. I webinar sotto indicati potranno essere inseriti nel Piano di Formazione del 

Personale Docente a suo tempo deliberato ed allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

-  Strategie di valutazione integrata in modalità di DaD. Ripensiamo la valutazione in chiave for-

mativa  
Martedì 28 aprile dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (durata circa 60 minuti)  

 

-  Insegnare e valutare nella formazione a "distanza forzata". Consigli per una didattica e una va-

lutazione sensata ed efficace in regime di emergenza sanitaria  
Giovedi 30 aprile dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (durata circa 60 minuti)  

 

- La valutazione personalizzata per alunni con BES. Riflessioni e buone pratiche per valutare in 

modalità DaD  
Martedì 5 maggio dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (durata circa 60 minuti)  

 

- Gestire la valutazione e l’esame di Stato al termine del secondo ciclo in modalità DAD 

Lunedi 11 maggio, ore 15,30 (durata circa 60 minuti) 

 

- Amano leggere, sanno scrivere - Prima puntata Appassionare alla lettura e alla scrittura con la 

metodologia didattica del Writing and Reading.  Mercoledì 29 aprile, ore 16.30. Per docenti della 

Scuola secondaria di primo e secondo grado. Con Elisa Golinelli e Sabina Minuto  

- Amano leggere, sanno scrivere - Seconda puntata Appassionare alla lettura e alla scrittura con la 

metodologia didattica del Writing and Reading Workshop. Giovedì 14 maggio, ore 15.30. Per do-

centi della Scuola secondaria di primo e secondo grado Con Elisa Golinelli e Sabina Minuto  

 

 Cordiali saluti                                                                             

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                                                                        
                                                                                                                Gaetano Pedullà                       

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93                  

https://it.pearson.com/kilometrozero.html

