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Oggetto: La Tecnica della Scuola

per docenti e dirigenti con 
tempo di pandemia 

 
 

La Tecnica della Scuola, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale 
scolastico, ha realizzato una serie di corsi gratuiti
videolezioni e dispense. 
Lo scopo dell’iniziativa “Progettare una scuola nuova” 
nell’organizzazione della scuola e della didattica in questo periodo storico caratterizzato dall’arrivo del 
Covid 19. In questi corsi online gratuiti i docenti possono trovare indicazioni, spunti e suggerimenti per un 
cambiamento radicale della gestione organizzativa e didattica in seguito alla pandemia e ai nuovi bisogni 
formativi che ne derivano. 
Corsi: 

- Riorganizzare la scuola e riesaminare il piano triennale dell’offerta formativa
- Dal curricolo nazionale al curricolo di istituto: la nuova organizzazione degli Organi collegiali
- Progettare e programmare la didattica nei dipartimenti e nei consigli di classe
- Come cambia la relazione educativa nei nuovi scenari
- Metodologie efficaci per la didattica in presenza, a distanza e integrata
- Come cambia la valutazione con le nuove modalità didattiche
- I BIAS cognitivi: come affrontare gli errori sistematici di giudizio e di decisione
- Impostare i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
- La scuola inclusiva nei nuovi scenari
- Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: tecnologie per la progettazione
- Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: vide

apprendimento 
- Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: produrre e gestire contenuti online

Questo percorso di formazione gratuito per l’anno 2020
si svolge interamente online con accesso disponibile 24 ore su 24.
Alla fine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’obbligo formativo
Per iscriversi: https://progettareunascuolanuova.tecnicadellascuola.it/tutti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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La Tecnica della Scuola “Progettare una scuola nuova”: corsi di formazione 
per docenti e dirigenti con suggerimenti e spunti pratici per la scuola in 

ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale 
serie di corsi gratuiti per docenti e dirigenti da 

“Progettare una scuola nuova” è supportare insegnanti e dirigenti 
nell’organizzazione della scuola e della didattica in questo periodo storico caratterizzato dall’arrivo del 

corsi online gratuiti i docenti possono trovare indicazioni, spunti e suggerimenti per un 
cambiamento radicale della gestione organizzativa e didattica in seguito alla pandemia e ai nuovi bisogni 

cuola e riesaminare il piano triennale dell’offerta formativa
Dal curricolo nazionale al curricolo di istituto: la nuova organizzazione degli Organi collegiali
Progettare e programmare la didattica nei dipartimenti e nei consigli di classe

relazione educativa nei nuovi scenari 
Metodologie efficaci per la didattica in presenza, a distanza e integrata
Come cambia la valutazione con le nuove modalità didattiche 
I BIAS cognitivi: come affrontare gli errori sistematici di giudizio e di decisione
Impostare i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
La scuola inclusiva nei nuovi scenari 
Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: tecnologie per la progettazione
Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: videolezione e ambienti di 

Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: produrre e gestire contenuti online
gratuito per l’anno 2020-2021 ha una durata complessiva di circa

si svolge interamente online con accesso disponibile 24 ore su 24. 
Alla fine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’obbligo formativo

https://progettareunascuolanuova.tecnicadellascuola.it/tutti -i-corsi/

   ( Prof. 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

    
    

            

  

 

“Progettare una scuola nuova”: corsi di formazione 
suggerimenti e spunti pratici per la scuola in 

ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale 
per docenti e dirigenti da svolgere online tramite 

è supportare insegnanti e dirigenti 
nell’organizzazione della scuola e della didattica in questo periodo storico caratterizzato dall’arrivo del 

corsi online gratuiti i docenti possono trovare indicazioni, spunti e suggerimenti per un 
cambiamento radicale della gestione organizzativa e didattica in seguito alla pandemia e ai nuovi bisogni 

cuola e riesaminare il piano triennale dell’offerta formativa 
Dal curricolo nazionale al curricolo di istituto: la nuova organizzazione degli Organi collegiali 
Progettare e programmare la didattica nei dipartimenti e nei consigli di classe 

Metodologie efficaci per la didattica in presenza, a distanza e integrata 

I BIAS cognitivi: come affrontare gli errori sistematici di giudizio e di decisione 

Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: tecnologie per la progettazione 
olezione e ambienti di 

Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: produrre e gestire contenuti online 
ha una durata complessiva di circa 100 ore e 

Alla fine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’obbligo formativo. 
corsi/ 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 

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

 

 
 

    Ai docenti 
    Loro Sedi 




