
 

 

 
  
 

  

Ai docenti facilitatori ed esperti 

prof.ssa Casiero Antonia 

prof.ssa Vitulano Maria Giuseppina  

  prof. ssa Antonacci Maddalena  

Agli atti della scuola 

Albo pretorio  

          

      

 

Oggetto: attività formative per neo assunti  

 

La presente è per comunicarvi che a seguito della emergenza Covid 19 occorre rimodulare le attività dei 

laboratori formativi in quanto, così come indicato nella nota MI prot. n. 7304 del 27.03.2020, dovranno 

essere svolti e gestiti a distanza attraverso tecnologie telematiche sincrone e asincrone. 

La durata dei laboratori è comunque di ore 12. 

 INDIRE propone il seguente format la cui  articolazione possiamo rivedere ed adattare alle nostre esigenze e 

soprattutto curvare su contenuti relativi alla DaD: 

 

LABORATORIO FORMATIVO  

Fase  

 

Dettaglio delle attività  

Impegno 
(espresso in 
tempo del 
docente 
neoassunto)  

Accoglienza  

Il formatore descrive gli obiettivi, le indicazioni di 
lavoro, la successione delle attività, le modalità di 
interazione tra i partecipanti ed eventualmente 
fornisce lo stimolo iniziale (es. breve video o testo)  

Fino a 1 ora  

Da svolgere prima 
dell’incontro 
sincrono  

Esposizione dei contenuti  

 

Può avvenire sia in modalità sincrona (attraverso 
strumenti di video-conferenza) che asincrona (es. 
condivisione di audio, video, slide e audio, cattura 
dello schermo).  

Durata variabile (si 
suggerisce di 
rimanere entro 45-
min-1h)  

Discussione/Interazione  

Questa può avvenire su prenotazione a seguito 
dell’evento sincrono di esposizione dei contenuti, 
oppure può essere oggetto di una sessione 
sincrona dedicata. Normalmente se l’esposizione 
del formatore avviene in maniera sincrona, i 
partecipanti possono interagire con la chat 
dell’ambiente di video-conferenza ed essere 
abilitati all’uso dell’audio al termine dell’esposizione 
del formatore.  

Durata variabile (si 
suggerisce di 
rimanere entro 30-
min-1h)  



 

 

Attività  

Nei laboratori formativi questa fase di solito 
prevede progettazione di attività su temi e/o con 
strumenti e/o metodi che sono oggetto del 
laboratorio. Può essere proposta dal formatore 
durante l’incontro sincrono o durante l’esposizione 
dei contenuti, i prodotti possono essere raccolti 
attraverso ambienti online e/o consegnati via e-mail 
al formatore.  

Massimo 2 ore  

Auto-valutazione, 
valutazione tra pari e/o 
feedback  

 

In questa fase il formatore restituisce un feedback 
sulle attività svolte e consegnate. Questo riscontro 
può avere luogo via mail in una relazione uno a 
uno o in un ulteriore incontro sincrono o in una 
restituzione collettiva asincrona (es. documento di 
sintesi e riepilogo).  

Massimo 1 ora  

 

Il ruolo del formatore dovrà essere improntato a facilitare le relazioni tra i docenti neoassunti, anche in questo 

nuovo contesto formativo e a riflettere sulla esperienza professionale.  

Come scuola polo per la formazione avrò cura di assicurare, nel caso fosse necessario, sia la strumentazione 

informatica, con relativa connessione, che l’attivazione della piattaforma Moodle; per le video conferenze sarà  

possibile usare  Zoom us .  

 

Il Prof.  G. Claudione, animatore digitale della scuola e gli assistenti tecnici in servizio in modalità smart working, 

vi affiancheranno per gli aspetti più tecnici. 

 

I gruppi classe formati sono 5  e i docenti sono stati  suddivisi per ciclo scolastico: 

- Gruppo 1 e 2 e 3 docenti del primo ciclo 

- Gruppo 4 e 5  docenti del secondo ciclo 

 

Al fine di conoscerci, condividere riflessioni, assegnare i moduli sulla base delle graduatorie e secondo i 

criteri del bando, le SS.LL. sono convocate in modalità a distanza il giorno martedì 31.03.2020 alle ore 

8.30, cliccando su questo link: 

 

[OMISSIS] 

 

Ringrazio fin d’ora per la collaborazione che offrirete per la migliore realizzazione di una formazione, come 

quella per i neoassunti, così strategica in un momento particolarmente drammatico per il mondo intero , ma 

anche così sperimentale per la scuola italiana 

 

 

 Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione FG 04  

dott. Giuliana Colucci  
 

 

 

 

 

 


