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Unità Formativa: Priorità g – Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo  
FAD – Formazione a Distanza. Una personalizzazione del percorso 

 

Finalità:  

• Fare chiarezza su somiglianze e differenze tra le diverse metodologie afferenti alle TIC (FAD, DAD, DDI) 

• Predisporre format della FAD progettando ed individuando il percorso 

• Sperimentare nelle proprie classi le attività proposte 

• Individuare strategie per superare eventuali criticità 
Obiettivi:   

• Analizzare diversi format in base alle singole specificità 

• Offrire ai dicenti strumenti utili alla progettazione di proposte didattiche diverse a seconda della metodologia 
utilizzata 

• Compilare check-list di monitoraggio 

• Creare UDA specifiche per livello da erogare in FAD attraverso l’attivazione di strategie di cooperative learning 

 

Destinatari: Docenti del CPIA – docenti secondaria I e II grado 

 

Formatori/Relatori: prof.ssa Alessandra Battioni e prof.ssa Eliana Gianola 
C.P.I.A. “F. de André” di Lecco 

 

Unità Formativa 25 ore: 
Modalità di lavoro di tipo teorico pratica, con momenti laboratoriali dove i corsisti sperimenteranno buone pratiche con la 
produzione di output. 
Formazione a distanza: ore 12                    Sperimentazione didattica: ore 4 
Produzione di output: ore 4                         Studio individuale: ore 5 

 

Calendario: Formazione a Distanza: 20-22 febbraio – 6-8 marzo 2021 10.00 – 13.00  

Sperimentazione didattica: 23/02 – 04/03 2021                 Produzione di output: 9-21/03 2021 

 

Piattaforma meet di google 

 

Posti disponibili: 25 
 

Modalità di iscrizione: (da effettuare entro il 18 febbraio 2021) 
- Docenti con contratto a T.I.: iscrizione obbligatoria sulla Piattaforma S.O.F.I.A. (http://www.istruzione.it/pdgf/ codice 

Corso – 54111); comunicazione alla scuola tramite mail dell’avvenuta iscrizione con il modello A allegato; 

- Docenti con contratto a T.D.: compilazione del modello B allegato e trasmissione via mail all’indirizzo istituzionale 
della scuola fomm09500n@istruzione.it 

 

Al termine del corso sarà rilasciato Attestato di frequenza dell’UF, frequenza obbligatoria almeno 75% delle attività previste. 
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