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Premessa: 

ATTIVITÀ PER MACRO AREE 

 
 Sostegno e accompagnamento per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per l’utilizzo di piattaforme 

di apprendimento con metodologie innovative e sostenibili.

 Supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi laboratoriali 

per docenti sull’innovazione didattica e digitale nell’istituzione scolastica, anche al fine di favorire 

l’animazione e la partecipazione della comunità scolastica, attraverso l’organizzazione di 

webconference.

 Documentazione delle azioni svolte in atto nell’istituzione scolastiche, nel campo delle metodologie 

didattiche innovative, monitoraggio e valutazione delle azioni formative adottate.

 
COMPETENZE – TEMATICHE DELLA AZIONE FORMATIVA 

 

 UTILIZZO E CREAZIONE DI CONTENUTI, COOPERATIVE LEARNING E UTILIZZO DEL CLOUD

 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA/METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

 GESTIONE DEGLI SPAZI E DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO VIRTUALI (videolezione)

 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 

1. Svolgimento di videoconferenze tematiche su aspetti specifici della didattica digitale a distanza in favore 

di docenti scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

2. Consulenza singola sia telefonica/telematica; 

 
PROPOSTA OPERATIVA 

 
FASE preliminare 

Individuazione del settore di intervento Colloquio informale con il Gruppo di lavoro 
composto dal Dirigente Scolastico, Animatore 
Digitale e Figure di sistema per identificare i settori 
di intervento, i criteri e le procedure funzionali allo 
svolgimento della didattica a distanza. 

Oggetto: Proposta attività di supporto didattica a distanza, intervento formativo 
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Fase operativa:erogazione dell’intervento 

 Gruppi di lavoro data orario 

 

Livello avanzato 
26-02-2021 16.30-18.30 

 

Livello base 

05-03-2021 16.30-18.30 

Workshop: restituzione 26-03-2021 16.30-18.30 

 

 
 

Avellino, 25/02/21 équipe formativa territoriale 

Maria Antonia Vesce 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progettazione attività 
Formulazione di moduli di formazione specifici 
riguardanti le esigenze formative rilevate 
dall’animatore digitale e staff dell’istituzione 
Scolastica 
Tre moduli di due ore ciascuno con la seguente 
struttura: 

 livello avanzato ( DESMOS,Trello) 

 livello base (padlet, moduli google, 

socrative) 

 workshop di restituzione della ricaduta in 

classe (livello base e livello avanzato) 

 

Documentazione delle azioni svolte 

Allestimento di un’area dedicata per la consegna 
di documenti, report sintetici e testimonianze 
(anche fotografiche) per la ricostruzione di un 
reportage narrativo delle azioni svolte. 
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FASE preliminare 

Individuazione del settore di intervento Colloquio informale con il Gruppo di lavoro composto 
dal Dirigente Scolastico, Animatore Digitale e Figure di 
sistema per identificare i settori di intervento, i criteri e 
le procedure funzionali allo svolgimento della didattica 
a distanza. 

 
 
 

 
Progettazione 

1. Webinar informativo supporto pagina 

social d’istituto (ore 1) 

2. Supporto help desk per rispondere alle 

domande dei docenti riguardanti le 

tematiche proposte nei laboratori base e 

avanzato 

 
Documentazione delle azioni svolte 

Allestimento di un’area dedicata per la consegna di 
documenti, report sintetici e testimonianze (anche 
fotografiche) per la ricostruzione di un reportage 
narrativo delle azioni svolte. 

 

 
Pagina social 22-03-2021 16.30-17.30 

 
Help desk Dal 23-03-21 al 26-03-21, tutti i giorni dalle 17alle 18 

 

Avellino, 21/03/21  

équipe formativa territoriale 
Maria Antonia Vesce 

Oggetto: Proposta attività supporto pagina social di istituto e help desk (totale intervento 5 

ore) 
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