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Ai  
Dirigenti delle Istituzioni  
Scolastiche statali dell’Abruzzo 

 
e, per conoscenza 

 
Ai  
Dirigenti degli Uffici di Ambito  
Territoriale dell’Ufficio scolastico 
regionale 

 
LORO INDIRIZZI EMAIL 

 
 
 
Oggetto: Moduli formativi sulla didattica a distanza per il personale docente. 
 

 

 

 Questo Ufficio, come noto, sta proseguendo nelle azioni a supporto della Didattica a 

Distanza, che nella regione Abruzzo, grazie anche all’impegno profuso dai Docenti e dai 

Dirigenti in questa fase di emergenza, fa già registrare un prezioso patrimonio di esperienze, che 

possono rappresentare il punto di partenza per una trasformazione della nostra Scuola. 

Nell’ottica di valorizzare quanto realizzato dalle scuole, le esperienze documentate e 

condivise vengono pubblicate nello spazio dedicato del sito: 

 https://www.usrabruzzodida.it/le-nostre-risorse/.  

Parallelamente, l’Ufficio vuole continuare a mettere in atto azioni che supportino processi 

di cambiamento creando spazi di incontro, condivisione e riflessione. In tale ottica, sono stati 

organizzati tre moduli formativi, in modalità Webinar, che hanno l’obiettivo di contribuire a 

riflettere sulle caratteristiche di una didattica a distanza che, seppur veicolata da strumenti “freddi 

“come quelli tecnologici, possa essere fondata su processi di apprendimento attivo e interazioni 

significative.  

I moduli sono così articolati: 

“Progettazione in DaD”: partendo da alcuni principi metodologici e didattici essenziali, si 

proporrà un format di progettazione funzionale alla didattica a distanza, con focus sui processi 

relazionali, valutativi e inclusivi. 

“Didattica in DaD”: utilizzando il format di progettazione proposto, si analizzeranno alcune 

esperienze messe in atto da insegnanti della nostra comunità scolastica, al fine di attivare una 

riflessione metodologica condivisa. 

“Tecnologia in DaD”: in base ai bisogni rilevati, si presenteranno alcune App utili a sostenere le 

dinamiche partecipative, collaborative, narrative e valutative nei processi di costruzione della 

conoscenza. Le App saranno selezionate e presentate come mind tool cioè come supporto 

pedagogico ai processi cognitivi da attivare. 
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Nella tabella seguente si riporta il calendario dei  moduli, ai quali sarà possibile iscriversi 

tramite i link predisposti, accedendo allo spazio docenti sulla piattaforma: 

https://www.usrabruzzodida.it/spazio-docenti/ 
 

 

INFANZIA 

 

1^ e 2^ 
PRIMARIA 

3^- 4^- 5^ 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA 

I GRADO 

SECONDARIA 
II GRADO 

A CURA DI 

Primo modulo 
Progettazione in 
DaD 

14.05.2020 
ore 15:00-

16:00 

14.05.2020 
ore 17:00-18:00 

15 .05.2020 
ore 16:00-17:00 

Rosanna Buono 
Raffaella Peroni  

Secondo modulo 
Didattica in DaD 

19.05.2020 
ore 16:00-

17:00 

21.05.2020 
ore 15:00-16:00 

22.05.2020 
ore 15:00-16:00 

Rosanna Buono 
Raffaella Peroni  

Terzo modulo 
Tecnologia in DaD 

26.05.2020 
ore 16:00-

17:00 

28.05.2020 
ore 16:00-17:00 

29.05.2020 
ore 16:00-17:00 

Teresa Consiglio 
Equipe formativa 

territoriale 

 

Si invitano le SS.LL. a voler diffondere le iniziative presso  il personale docente.  
 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 


		2020-05-11T10:38:33+0000
	TOZZA ANTONELLA


		2020-05-12T10:26:25+0200
	L'Aquila
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0005083.12-05-2020




