
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E 

Circ. n.   156         

Oggetto: CFIScuola:“DIDATTICA ON
 

Il CFIScuola, Consorzio Ferrara Innovazione

Romagna e soggettoaccreditato - 

scolasticocon D.M.15/07/2014 propone

Metodologie per svolgerla a  Scuola

Obiettivi: 
- Conoscere le tematiche affrontate a livello teorico
- Conseguire le competenze pratico
- Applicare nel contesto scolastico 

Programma del corso(alcuni degli argomenti trattati)

• Vantaggi e svantaggi della formazione a distanza

• Cosa serve per svolgere una formazione a distanza

• Programmi per la didattica digitale

• Le regole nell’aula virtuale 

• Progettare una lezione online 

• Comunicare in modo efficace 

• Come valutare: le interrogazioni in videochiamata, i test interattivi a distanza, lavorare sulle 
competenze 

• Lavorare «in sicurezza» davanti al computer: lo schermo, il mouse e la tastiera, il piano di lavoro, il 
sedile, la postura 

• Lavorare al computer: i rischi 

• Didattica digitale fra teoria ed esempi pratici applicati alle classi di concorso

• Privacy GDPR 2016 
Al termine del corso, al superamento di almeno il 75% delle attività previste, viene rilasciato 
l’Attestato di frequenza con profitto da CFIScuola

Per informazioni https://www.cfiscuola.it/catalogo
una-guida-per-poter-svolgere-al-meglio
É’ possibile utilizzare laCarta Docente

                       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma au
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DIDATTICA ON -LINE: Strumenti e Metodologie per svolgerla a Scuola”

Consorzio Ferrara Innovazione, ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia 

 qualificato dal MIUR per la formazione del personale 

propone ai docenti, il corso: “DIDATTICA ON
Scuola” in modalità E-learning, della durata di 10 h

Conoscere le tematiche affrontate a livello teorico 
Conseguire le competenze pratico-operativo 
Applicare nel contesto scolastico quanto appreso 

argomenti trattati): 

Vantaggi e svantaggi della formazione a distanza 

Cosa serve per svolgere una formazione a distanza 

Programmi per la didattica digitale 

 

 

valutare: le interrogazioni in videochiamata, i test interattivi a distanza, lavorare sulle 

Lavorare «in sicurezza» davanti al computer: lo schermo, il mouse e la tastiera, il piano di lavoro, il 

 per la salute Superamento e Certificazione 

Didattica digitale fra teoria ed esempi pratici applicati alle classi di concorso

al superamento di almeno il 75% delle attività previste, viene rilasciato 
requenza con profitto da CFIScuola. 

https://www.cfiscuola.it/catalogo-corsi/aggiornamento-formazione/didattica
meglio-una-lezione-online. 

Carta Docente. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma au

  

 

 Ai Docenti 
Loro Sedi 

volgerla a Scuola” 

accreditato dalla Regione Emilia 

per la formazione del personale 

DIDATTICA ON -LINE: Strumenti e 
10 h.  

valutare: le interrogazioni in videochiamata, i test interattivi a distanza, lavorare sulle 

Lavorare «in sicurezza» davanti al computer: lo schermo, il mouse e la tastiera, il piano di lavoro, il 

Didattica digitale fra teoria ed esempi pratici applicati alle classi di concorso 

al superamento di almeno il 75% delle attività previste, viene rilasciato 

formazione/didattica-online-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Domenico Di Fatta  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa 




