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Premessa 

In considerazione del prolungarsi dell’emergenza sanitaria, la Direzione, di concerto 
con il Consiglio dei docenti, ha deciso di attivare, in via del tutto eccezionale ed 
esclusivamente per la durata dell’emergenza, la formazione on line. 

 

Piattaforma informatica 

La piattaforma scelta per la formazione è Zoom meeting. Semplice e affidabile può 
essere scaricato e installato gratuitamente su qualsiasi dispositivo, dal PC allo 
Smartphone (cercare su Google download per windows zoom. È una app disponibile 
anche per Apple). 

Ogni allievo dovrà connettersi qualche minuto prima dell’inizio previsto della lezione 
utilizzando il codice ID che gli sarà trasmesso dal docente via WhatsApp. 

 

Proposta Didattica 

La formazione si sviluppa attraverso unità didattiche di 4 ore, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, ciascuna così articolata: 

• le lezioni saranno frontali, i didatti esporranno la materia concludendo con alcune 
domande-stimolo.  

• gli allievi avranno un tempo per elaborare le loro riflessioni 

• queste saranno poi discusse in gruppo con la guida del didatta coadiuvato dal 
tutor. 

Resta inteso che le indicazioni sopracitate potranno subire delle eventuali lievi 
modifiche organizzative ad opera del singolo docente, ai fini di un miglior risultato 
didattico. 

Le lezioni si terranno il mercoledì, seguendo le attività previste dal programma.  

Per ora i seminari del sabato restano sospesi e saranno oggetto di recupero 
successivo. Sarà inviato via mail il calendario delle lezioni per il mese di aprile. 
Seguirà, se necessario, il calendario del mese di maggio. 

 

Valutazione 

E’ prevista un’ora di valutazione e confronto, sull’efficacia del lavoro fatto nelle lezioni 
on line, che il tutor gestirà in autonomia concordando un meeting nella settimana 
successiva a quella della lezione.  

 


