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Prot. n° 1835/04-05                         
Gela, 9 aprile 2020 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

SITO 

 

CIRCOLARE N° 74 

 

 
OGGETTO: Corso di formazione per docenti Eniscuola: "Didattica a distanza e innovazione 

digitale per le scuole primarie" 

 

 

 

Si comunica che ENISCUOLA propone ai docenti della Scuola Primaria un interessante percorso 

formativo che prevede una serie di seminari interattivi su "La Didattica a distanza e l'innovazione 

digitale per le scuole primarie".  

In considerazione del perdurare dell’Emergenza COVID-19 ritengo sia proficuo per i docenti essere 

in possesso di tutti gli strumenti utili per un’efficace didattica se pur a distanza. 

Il corso prevede N° 5 webinar in streaming della durata di 45- 60 minuti ciascuno.  

L'inizio delle attività è previsto per giovedì 16 aprile p.v.  

In allegato troverete il programma dettagliato degli incontri. 

Gli interessati dovranno comunicare il proprio nominativo, indirizzo email, numero telefonico, 

tramite i coordinatori di interclasse, all’ins.te F.S. Maria Fortunata Ventura, entro la data odierna. 

 

 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof. Baldassare Aquila 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, c. 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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ALLEGATO 
La didattica a distanza e l’innovazione digitale 

 
Webinar 1 – durata 45’-60’ 
 

• La didattica a distanza – DAD 
• Concetto generale 
• Modalità di attuazione 
• Il docente e la DAD 
• Lo studente e la DAD 
• La valutazione 

 
Webinar 2 – durata 45’- 60’ 

  Contenitori e repository 

• Classi virtuali 
• Piattaforme digitali 
• Contenitori e siti web: risorse esterne 
• Contenitori e siti web: strutturare un contenitore 
• Catturare lo schermo e registrare un tutorial 

 
Webinar 3 – durata 45’-60’ 

Strumenti e risorse - Parte Prima 
 
Introduzione 

Materiale autografo 
Materiale non autografo-  risorse esterne 

 
Autografi: strumenti per creare….. 

• Strumenti di lavoro collaborativi 

• Poster digitali  
• Infografiche 
• Mappe concettuali 

Webinar 4 – durata 45’-60’ 

 
Strumenti e risorse - Parte Seconda 

Autografi: strumenti per creare…. 

• Animazioni  

• Storytelling 
• Attività di gioco e di valutazione 
• Web conference 

 

 

Webinar 5 – durata 45’-60’ 

Planning: una UDA 

• SWOT analysis 

• Raccordo con il  CdC 

• Scelta dei contenuti e delle tematiche 



 


