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                     Un pon te tra didattica in 
presenza e didattica a distanza 

 
 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur, in collaborazione con FLC 

CGIL dell’Emilia Romagna, vicina al mondo della scuola ed attenta ai suoi bisogni formativi, 

organizza  corsi  per fornire contenuti e strumenti adeguati al ruolo di docenti, che si accingono ad 

affrontare questo nuovo anno scolastico. 

 

Ad  una prima analisi le difficoltà sembrerebbero molteplici,  ma non è utile generalizzare; ogni 

scuola infatti è diversa dall’altra, insiste su uno specifico contesto territoriale e deve rispondere 

delle  differenze e  peculiarità, che le sono proprie.  

 

L’obiettivo, tuttavia,  ora più cogente  sembrerebbe essere quello di aprire in sicurezza, ma questo  

è solo il primo passo da compiere, quello successivo deve essere senza alcun dubbio compiuto in 

direzione dell’attività educativa, che avviene dentro le scuole. 

 

Partendo dal presupposto che la didattica in presenza  è insostituibile, soprattutto per gli studenti 

dell’infanzia e primaria,  nella fase di emergenza sanitaria  è emerso chiaramente che occorrono 

strategie di insegnamento/apprendimento legate ad attività, che privilegino una didattica di tipo 

laboratoriale e cooperativo.  

 

Perché ci sia apprendimento sono necessarie esperienze legate alle aree di studio che, suscitando 

nel ragazzo interesse e desiderio di imparare, producano in lui intenzionalità ad apprendere e 

consapevolezza di avere imparato. 



 

 
Il corso che vi proponiamo si pone l’obiettivo di guidare i partecipanti a conoscere più 

metodologie innovative, che supportino l’insegnante in percorsi multidisciplinari e 

interdisciplinari che siano attuabili sia in presenza sia a distanza e che diano la possibilità di non 

sprecare l’esperienza vissuta in lockdown, valorizzando alcune delle pratiche attuate in 

emergenza.  

Gli incontri sotto forma di workshop e di scambio continuo, daranno ai partecipanti l’opportunità 

di realizzare percorsi, in cui gli alunni siano protagonisti di esperienze significative, che li 

coinvolgano attivamente e li guidino nel raggiungimento delle competenze sia curriculari che 

trasversali (le cosiddette Life Skills).  

Tutte le proposte saranno supportate dall’esempio di percorsi ed esperienze già realizzati e 

cercheranno di sfruttare la naturale predisposizione degli alunni ad imparare dai pari (Peer 

Education) e a collaborare tra loro (Cooperative Learning). 

Il corso si articola in 8 incontri di 1 ora e mezza in videoconferenza prevalentemente nel 

pomeriggio e verranno calendarizzate da ottobre a febbraio. 

Il monte ore complessivo certificabile  sarà costituito da 25 ore 

● 12 ore di partecipazione sincrona/ asincrona 

● 13 ore di lavoro individuale 

Programma 

 Contenuti Date 

1 Introduzione alla didattica a distanza, valorizzare 

l’esperienza diretta degli alunni 

lunedì 19/10/2020 dalle 17 alle 18,30 

2 Didattica Integrata, lezioni sincrone e asincrone: 

quali strumenti e quali contenuti privilegiare 

Lunedì 26 /10/2020 dalle 17 alle 18,30 

3 Flipped Classroom, classi virtuali e repository in 

cloud; 
mercoledì  4/11/ 2020 dalle 17 alle 
18,30 

4 Incontro di approfondimento e scambio dedicato 

alle idee dei partecipanti 
lunedì 9 /11/2020 dalle 17 alle 18,30 



 

PAUSA DI 15 GIORNI 

 

5 Problem Solving e Project Based Learning lunedì 23 /11/2020 dalle 17 alle 18,30 

6 Apprendimento creativo con Tinkering Making e 
Coding: da STEM a STREAM; 

mercoledì 2/12/2020 dalle 17 alle 18,30 

 

PAUSA DI 15 GIORNI 

 

7 Strutturare un’unità didattica 
interdisciplinare/multidisciplinare a distanza; 

lunedì 14/12/2020 dalle 17 alle 18,30 

 

PAUSA di almeno 1 mese o 2 per mettere in pratica 

 

8 La valutazione nella didattica a distanza. mercoledì 10 /02/ 2021 dalle 17 alle 18,30 

 

Destinatari 

Docenti della scuola primaria 

Istituti Comprensivi per i quali il corso può essere completamente personalizzato nei tempi  e 

nelle modalità di erogazione 

PROFILO DEL RELATORE 

Ins. Rosalinda Ierardi- Animatrice Digitale, Amministratrice G Suite e Referente Didattica 3.0: Nuove 

tecnologie, innovazione e ricerca didattica c/o Istituto Comprensivo Argelato (Bo)  

Blogger e autrice di: ABC: Alfabeti Bit e Creatività , Primaria in BYOD , Maestra LIMda 

Condurrà gli 8 incontri e si occuperà della 

● predisposizione di materiali e creazione di una repository  
● supporto ai partecipanti Programma 8 incontri settimanali della durata di 1 ora e mezza 
 
Organizzazione 
Il corso si effettuerà  con un minimo di 25 in caso di adesioni singole.  

Il numero può invece essere variabile in caso di adesione della singola scuola. 

Piattaforma nazionale 

A seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico o del buono d’acquisto ricevuto on line dal 

Miur, ai corsisti o alle singole scuole saranno fornite via email le credenziali (username e password) 

utili per accedere alla piattaforma, hiip:// formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno i 

materiali forniti dall’esperto e le videoregistrazioni sincrone/asincrone 

 



 

Costi 

Per singola scuola Per singoli docenti 

  1000  euro omnicomprensivo di lezioni,   

  materiali, supervisione e  

  accompagnamento docenti, iscrizione in 

   piattaforma  

 

  Modalità di pagamento  

Per gli Istituti scolastici si rilascerà 

regolare fattura previa opportuna 

convenzione 

 

 

  Modalità di iscrizione 

  Per compilare  la  scheda di Iscrizione al 

  Corso Clicca Qui o copia il seguente link e 

  incollalo in un browser: 

  https://forms.gle/v1tsHDB12sqSQKHk9 

 

 

Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri 

iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 euro. 

   € 30 + 10 per coloro che sono iscritti alla FLC CGIL 

   € 50+10  per i non iscritti 

   La quota di € 10 è per l’iscrizione a Proteo  

   Modalità di pagamento  

  Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia  

  Romagna - I  IBAN: IT28S0306909606100000132180  

  Causale “Nome+Cognome+ formazione primaria + 

   iscrizione Proteo” 

  Si accettano le carte docenti 

  Modalità di iscrizione 

  Per compilare  la  scheda di Iscrizione al  
  Corso Clicca Qui o copia il seguente link e incollalo in un 
browser: hiips://forms.gle/xYRZWbLGsXn3UoD7A   entro 
e non oltre il 15 ottobre c.a. 

   COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di 

     iscrizione al corso + iscrizione Proteo 

Indirizzo a cui inviare il bonifico e/o copia della 
carta docenti: iscrizioniproteoer@gmail.com 

 

Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza 

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna - segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it 
Presidente Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna – prof.ssa Laura Villani cell. 342 1445380 

 

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione 

Decreto MIUR nr. 177/00 , DM del 8/06/05 e secondo la direttiva MIUR 170/2016 
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