Prot. 6247 VII/5 Rende 14/11/2020

AL PERSONALE DOCENTE
DI OGNI ORDINE E GRADO
Al DSGA
IC RENDE COMMENDA
OGGETTO: Avvio Corso di Formazione DIDATTIDA DIGITALE INTEGRATA – guida pratica per
applicare le linee guida del DM 89/2020, in collaborazione con WIKISCUOLA.
Si comunica ai docenti dell’IC Rende Commenda che il Corso di Formazione DIDATTIDA
DIGITALE INTEGRATA – guida pratica per applicare le linee guida del DM 89/2020, in
collaborazione con WIKISCUOLA, partirà:
 giorno 19 Novembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il gruppo n° 1, costituito dai
docenti di Scuola dell’Infanzia e docenti delle classi prime, seconde, terze e quarte della
Scuola Primaria;
 giorno 23 Novembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00. mentre per il gruppo n° 2, composto
dai docenti delle classi quinte Scuola Primaria e docenti di Scuola Secondaria, Tale corso
nasce dall’esigenza di mettere in pratica le linee guida del DM 89/2020 sulla Didattica Digitale
Integrata.
Il corso di WikiScuola è proposto nella formula 10 ore in sincrono e 15 di studio ed elaborazione
personale. Durante tutto il percorso verranno offerte indicazioni operative e riflessioni metodologiche
per progettare attività didattiche digitali integrate che permettano di mantenere la relazione educativa,
di promuovere l’apprendimento significativo e praticare la valutazione autentica anche a distanza, in
accordo con le richieste delle Linee guida per la Didattica digitale integrata del Decreto Ministeriale n.
89 del 7 agosto 2020. Saranno valorizzate le risorse e l’esperienza dei partecipanti, aiutandoli a
ripensare e valorizzare le proprie pratiche passate per la ricerca di modalità didattiche e criteri
valutativi adeguati alle nuove necessità della didattica digitale integrata. Gli incontri sincroni saranno
connotati dalla massima interazione consentita dalla modalità online e si prevedono riflessioni
condivise (Forum) e progettazione collaborativa in piccoli gruppi.
Il calendario degli incontri sarà così strutturato:

GRUPPO 1
GRUPPO 2

INIZIO
2° Incontro
2 ORE
3 ORE
19 Novembre ore 26 Novembre ore
17.30/19.30
16.00/ 19.00
23 Novembre ore 30 Novembre ore
17.30 /19.30
16:00/19.00

3 ° Incontro
3 ORE
03 Dicembre ore
16.00/19.00
14 Dicembre
ore 16:00/19:00

Ultimo Incontro
2 ORE
17
Dicembre
ore
17.30/19.30
21 Dicembre ore 17.30
– 19.30

Gli incontri si svolgeranno attraverso la Piattaforma Istituzionale dell’I.C. Rende Commenda GSuite e
l’iscrizione alle classi virtuali si potrà effettuare già da lunedì 16 Novembre 2020, poiché sulla casella
di posta istituzionale nome.cognome@icrendecommenda.edu.it ogni docente iscritto al corso riceverà
l’invito di partecipazione dal tutor formatore.

