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PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO – DIDATTICA A DISTANZA 

Anno Scolastico 2019/2020  

Integrazione al Piano di Formazione approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 

16/12/2019 – Prot. 2606 del 20/12/2019 

 

Premessa  

Il presente piano costituisce una integrazione del Piano di Formazione Prot. n. 2606 del 20/12/2019 

approvato dal Collegio Docenti del 16/12/2019 alla luce delle sopraggiunte esigenze connesse alla 

gestione della emergenza COVID-19 e alla organizzazione della Didattica a Distanza. La struttura 

concettuale del Piano è articolata in due nuclei: 

a) Introduzione di un nuovo percorso formativo connesso alla emergenza COVID-19 e alle 

necessità della DAD; 

b) Rimodulazione di quanto progettato nel Piano di Formazione Prot. n. 2606 del 20/12/2019 

alla luce della impossibilità di svolgere attività formativa in presenza; 

 

Azioni formative per anno scolastico 2019/2020 

 

AZIONE FORMATIVA N. 1 
 

AREE DI FORMAZIONE 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Innovazioni tecnologiche e didattica: potenziamento delle competenze digitali al fine di rendere 

strutturale la didattica a distanza nell’offerta formativa del nostro Istituto. È quindi necessario 

acquisire competenze che permettano di andare oltre una gestione meramente emergenziale e 

possano invece rendere permanente l’utilizzo di piattaforme digitali per la didattica (Weschool e 

Gsuite); 

[PERIODO MAGGIO-GIUGNO] 
 

Registro elettronico: formazione in modalità a distanza 

[PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE] 
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AZIONE FORMATIVA N. 2 

 

Valutazione e miglioramento 

Azioni di formazione finalizzate soprattutto al tema della valutazione delle competenze. È necessario 

anche acquisire specifiche competenze nella determinazione di strumenti di monitoraggio degli esiti a 

distanza degli alunni. Su questo ultimo punto è necessario insistere anche per migliorare nella 

definizione dei processi di continuità/orientamento tra primaria e secondaria di primo grado superando 

il limite rappresentato dal fatto di non essere un istituto comprensivo. Le azioni formative saranno in 

ogni caso rimodulate, nei contenuti, tenendo conto dei nuovi scenari connessi alla emergenza COVID-

19. Tale azione formativa avverrà in collaborazione con Amica Sofia, associazione di formazione con 

cui la scuola ha sottoscritto un’appositiva convenzione nel mese di gennaio 2020. 

Gli interventi formativi saranno così strutturati: 

• 2 webinar dedicati al personale docente del nostro istituto caricati su Piattaforma Sofia e 

acquistabili con Carta del Docente (prof. Iiritiano) 

• 3 Seminari gratuiti erogati in rete da Amica Sofia: 1) 22 maggio (prof.ssa Silvia Demozzi); 29 

maggio (prof. Nicola Zippel) ; 22 giugno (prof.ssa Chiara Pastorini) 

• 1 Incontro in presenza a scuola con il prof. Massimo Iiritano e dott.ssa Dorella Cianci; 
 

[PERIODO GIUGNO-OTTOBRE] 

 

Cerignola, 20/05/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 
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