
Fa 

   
 Ministero dell’Istruzione   

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Cina, 4 – 00144 Roma 
Distretto 20°-Ambito TerritorialeLazio 6 
Scuola Polo per la Formazione Ambito6 

Tel. 06/5298735 - x 06/5293200 
peo rmic8by00l@istruzione.it - pec rmic8by00l@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it 
Codice fiscale 97389090586 CodiceiPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Ufficio UF9SCR 

 
Circ. n. 192 Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 

A tutti i docenti interessati dell’Ambito 6 
 Sito web 

 
OGGETTO: Corso “Strumenti efficaci per la Didattica a Distanza” 
 
Si informano tutti i docenti interessati che, come da Nota MI DGPER 7304 del 27.03.2020 “le scuole 
polo per la formazione, con parte delle risorse già a disposizione (di cui alla nota DGPER prot.n.49062 
del 28/11/2019) “stanno programmando, “sulla base dei bisogni delle istituzioni scolastiche del 
territorio, percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti sulle 
metodologie e tecniche per la didattica a distanza”. 
 
Per questo motivo, l’IC Matteo Ricci, Scuola Polo per la Formazione, offrirà in questo periodo a tutto 
l’Ambito 6 opportunità di formazione specifica su tutto ciò che ruota attorno alla Didattica a distanza, 
dopo aver recepito i bisogni formativi di Ambito. 
 
La terza iniziativa di formazione consiste in un corso tenuto dalla dott. Marco Renzi, formatore esperto, 
dal titolo “Strumenti per la Didattica a Distanza efficace” 
 

La progettazione 
delle lezioni 

Cenni su matrici e tecniche didattiche: 
- strategie recettive 

- strategie comportamentali 

- strategie simulative 

- strategie collaborative 

- strategie esplorative 

- strategie metacognitive Tecniche di 
progettazione della lezione a distanza 

2 h in modalità 
sincrona 
(Meet) 

  La valutazione 
degli 
apprendimenti: 
programmi per 
realizzare 
verifiche, quiz, 
test 

La valutazione formativa nella relazione 
educativa. Monitorare e gestire il feedback in 
classe. 

Valutazione formativa e valutazione 
sommativa: utilizzo di Google Moduli 

2 h in modalità 
sincrona 
(Meet) 



  La gestione 
dell’interazione con gli 
allievi 

Creazione di videolezioni per la didattica a 
distanza con l’utilizzo di: 

- Screencast O matic 

- Loom 

- Power Point 
 
Avvio alla lezione in modalità Flipped 
classroom 

2 h in modalità 
sincrona 
(Meet) 

  Didattiche 
inclusive a 
distanza 

I principi dell’inclusione nella scuola italiana. 
Il contributo delle neuroscienze per la 
realizzazione di videolezioni efficaci ed 
inclusive rivolte a bambini della scuola della 
scuola dell’infanzia e della scuola Primaria. 

Guida alla costruzione di videolezioni 
inclusive. 

2 h in modalità 
sincrona 
(Meet) 

TOTALE ORE   8 
 
Calendario del corso 
 

- 09/04 2h dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
- 15/04 2h dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
- 16/04 2h dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
- 17/04 2 h dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 
 
Sarà possibile collegarsi alla stanza “GOOGLE MEET”  
 
LINK DI ACCESSO:      https://meet.google.com/ejy-xage-bjc 
 
per fruire del corso ed interagire con il formatore. 
 
 
ISCRIZIONE AL CORSO (CIRCA 100 PARTECIPANTI): 
 
CODICE SOFIA 43204, CODICE EDIZIONE 63244 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Roma, 06/04/2020                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


