
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

 
Circ. n.166         

 
Oggetto: Pearson -“SOS Didattica a Distanza e Integrata

e supporto per docenti 

 
Pearson Italia, ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola 
(AOODGPER12676), il cui sistema di 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/01/S) propone
di formazione e supporto per docenti
Il servizio si propone di: 
• formare i docenti per progettare e gestire la Didattica a Distanza
strategie di insegnamento/apprendimento
con le principali problematiche del disagio degli utenti;
• formare docenti in grado di conoscere 
Distanza e la Didattica Digitale Integrata
del disagio, di utilizzo di contenuti digitali utili a promuovere negli stu
significativo (e non solo per somministrare esercizi e verifiche);
• promuovere lo sviluppo di competenze digitali e l’uso di alcuni framework, software e app
nonché di piattaforme didattiche per lo 
cooperative learning: il tutto in coerenza di raccordo con le esigenze dell’azione didattica 
(didattica per competenze e inclusiva, didattica a distanza, didattica digitale integrata) e con 
proposte di strategie per la valutazione;
• presentare modelli concreti di azione didattica
particolare riferimento alle ultime classi della Scuola secondaria di secondo grado. Tali modelli 
potranno essere subito replicabili in classe e saranno riferibili ad 
quali letteratura italiana, lingua inglese, matematica, fisica e scienze della Terra, Educazione civica.
• abilitare i docenti all’uso di modelli, strumenti e applicazioni per lo sviluppo e la promozione 
negli studenti di competenze digitali innovative, coerenti con il livello scolastico;
All'interno della piattaforma e dai relatori in live streming verranno forniti 
proposte di programmazione disciplinari e materiali utili all'esame di Stato di secondo 
É previsto il rilascio dell'attestato

Per informazioni scrivi a: formazione@pearson.com
 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   
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SOS Didattica a Distanza e Integrata” Il nuovo servizio di formazione 

, ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola 
(AOODGPER12676), il cui sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/01/S) propone
di formazione e supporto per docenti“ SOS Didattica a Distanza e Integrata

progettare e gestire la Didattica a Distanza, promuovendo
strategie di insegnamento/apprendimento da remoto e imparando a riconoscere e a interagire 
con le principali problematiche del disagio degli utenti; 

centi in grado di conoscere metodologie e didattiche innovative per la Didattica a 
Distanza e la Didattica Digitale Integrata, sviluppando strategie di smart teaching

, di utilizzo di contenuti digitali utili a promuovere negli studenti un 
(e non solo per somministrare esercizi e verifiche); 
lo sviluppo di competenze digitali e l’uso di alcuni framework, software e app

nonché di piattaforme didattiche per lo scambio di contenuti in modalità di classe virtuale e di 
: il tutto in coerenza di raccordo con le esigenze dell’azione didattica 

(didattica per competenze e inclusiva, didattica a distanza, didattica digitale integrata) e con 
strategie per la valutazione; 
modelli concreti di azione didattica in modalità a distanza e integrata

particolare riferimento alle ultime classi della Scuola secondaria di secondo grado. Tali modelli 
subito replicabili in classe e saranno riferibili ad alcune specifiche discipline, 

letteratura italiana, lingua inglese, matematica, fisica e scienze della Terra, Educazione civica.
abilitare i docenti all’uso di modelli, strumenti e applicazioni per lo sviluppo e la promozione 

etenze digitali innovative, coerenti con il livello scolastico;
All'interno della piattaforma e dai relatori in live streming verranno forniti esempi di
proposte di programmazione disciplinari e materiali utili all'esame di Stato di secondo 
É previsto il rilascio dell'attestato  

formazione@pearson.com 

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

  

 

Il nuovo servizio di formazione 

, ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola 
gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/01/S) proponeil nuovo servizio 
SOS Didattica a Distanza e Integrata”  

, promuovendo efficaci 
e imparando a riconoscere e a interagire 

metodologie e didattiche innovative per la Didattica a 
smart teaching e di gestione 

denti un apprendimento 

lo sviluppo di competenze digitali e l’uso di alcuni framework, software e app, 
di classe virtuale e di 

: il tutto in coerenza di raccordo con le esigenze dell’azione didattica 
(didattica per competenze e inclusiva, didattica a distanza, didattica digitale integrata) e con 

in modalità a distanza e integrata con 
particolare riferimento alle ultime classi della Scuola secondaria di secondo grado. Tali modelli 

specifiche discipline, 
letteratura italiana, lingua inglese, matematica, fisica e scienze della Terra, Educazione civica. 

abilitare i docenti all’uso di modelli, strumenti e applicazioni per lo sviluppo e la promozione 
etenze digitali innovative, coerenti con il livello scolastico; 

esempi di project work, 
proposte di programmazione disciplinari e materiali utili all'esame di Stato di secondo grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Domenico Di Fatta  

il documento cartaceo con firma autografa      

 
 

Ai docenti 
Loro Sedi 




