
 

 

Al Dirigente scolastico 

Ai Docenti in anno di Formazione e Prova 

a.s. 2020-21 

Istituti Ambito 14  

Treviso Est 

 

OGGETTO:    FORMAZIONE DOCENTI IN FORMAZIONE E ANNO DI PROVA   

                         CALENDARIO LABORATORI  2020-2021 

                          

 

Si comunica calendario ed organizzazione dei LABORATORI FORMATIVI previsti, per le aree sotto 
riportate:   

 
1-Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione della 
classe 

3 ore 

2-Metodologie e tecnologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), la 
programmazione informatica (coding) e l’uso responsabile di Internet da parte degli 
studenti. 3 ore  

3 ore  

3-Didattica per competenze, con particolare attenzione all’Educazione Civica intesa 
come insegnamento trasversale al Curricolo. La valutazione degli apprendimenti (per 
la Scuola primaria: focus sulla valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis). 6 ore  

6 ore 

 

Date di svolgimento: 

a) L’attività si svolgerà nel mese di marzo 2021 
b) L’incontro finale di restituzione in presenza di 3 ore, sarà organizzato venerdì 7 maggio 2021 con 

orario e modalità che verranno comunicate. 

Organizzazione 

La formazione prevista per i laboratori sarà erogata in modalità interamente on-line : 

- Utilizzo della piattaforma messa a disposizione dell’Istituto capofila per lezioni a distanza sincrone. 
- Attività in classe virtuale con la partecipazione attiva e monitorata dal formatore, in ClassRoom 

Il docente formatore gestirà gli accessi, salverà e validerà il lavoro svolto. 

Saranno inviate ai corsisti, prima delle date in calendario, le procedure per il collegamento. Si sollecitano i 
corsisti di monitorare la propria casella di mail comunicata alla scuola polo. 

 

 



 

 

Metodologia  

L’attività on –line seguirà le seguenti fasi: 

a) Creazione del gruppo e della classe virtuale. 
b) Invio delle procedure e delle informazioni via mail ai corsisti; il link sarà la porta di accesso per i 

collegamenti on-line. 
c) Incontri per lezioni on-line dalla piattaforma in modalità sincrona. 
d) Attività in classe virtuale per approfondimenti. 
e) Controllo e restituzione dei materiali. 
f) Pubblicazione dei materiali prodotti, nel sito della Scuola Polo. 
g) Monitoraggio finale.  

 

Calendario dei laboratori 

 
LABORATORI 2020-21 ORE GRUPPO   A 

2^CICLO 
GRUPPO  B 
2^ CICLO 

GRUPPO   C 
1^ CICLO 

GRUPPO  D 
1 CICLO 

LAB N. 1 
Inclusione, Bisogni 
educativi speciali, 
Problematiche relazionali 
e Gestione della classe. 

 3h 3.03.21  
14.30-17.30 
 
 

4.03.21   
14.30-17.30 
 
 

5.03.21   
16. 30-19.30 
 
 
 

8.03.21    
16.30-19.30 
 
 
 

LAB. N. 2 
Metodologie e tecnologie 
per la didattica digitale 
integrata, la 
programmazione 
informatica (coding). 
Uso responsabile di 
internet da parte degli 
studenti.  

1,30 h 
 
 
 
1,30 h 

9.03.21   
14.30-16.00 
 
 
11.03.21  
14.30 -16.00 
 

10.03.21   
14.30-16.00 
 
 
12.03.21   
14.30-16.00 

9.03.21   
16.30-18.00 
 
 
11.03.21  
16.30-18.00 

10.03.21   
16.30-18.00 
 
 
12.03.21   
16.30-18.00 

LAB N. 3 
Didattica per 
competenze, Educazione 
civica, insegnamento 
trasversale al curricolo. 
La valutazione degli 
apprendimenti; per la 
scuola primaria, 
focus sulla valutazione 
finale DL 8.04.2020 n. 22 
art.1c2bis 

2,00 h 
 
 
2,00 h 
 
 
2,00  
h 

15.03.21  
14.30-16.30 
 
22.03.21  
14.30-16.30 
 
29.03.21 
14.30-16.30 
 

19.03.21   
14.30-16.30 
 
26.03.21    
14.30-16.30 
 
9.04.21    
14.30-16.30 

15.03.21  
17.00-19.00 
 
22.03.21  
17.00-19.00 
 
29.03.21   
17.00-19.00 

19.03.21  
 17.00-19.00 
 
26.03.21 
17.00-19.00 
 
9.04.21   
 17.00-19.00 

      

 

GRUPPI di Docenti (elenchi allegati ) 

 
GRUPPO A Scuola secondaria superiore 
GRUPPO B Scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado 
GRUPPO C Scuola primaria 
GRUPPO D  Scuola infanzia 

 

 



 

FORMATORI 

  
1-Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione 
della classe 

Reginato 
Roberta 

2-Metodologie e tecnologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), la 
programmazione informatica (coding) e l’uso responsabile di Internet da parte 
degli studenti. 3 ore  

Favaretto 
Alida 

3-Didattica per competenze, con particolare attenzione all’Educazione Civica 
intesa come insegnamento trasversale al Curricolo. La valutazione degli 
apprendimenti (per la Scuola primaria: focus sulla valutazione finale degli 
apprendimenti, ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis). 6 ore  

Poli 
Emanuele 

 

 

Si comunica infine che tutte le informazioni saranno visibili nella pagina del sito della Scuola Polo: 

 

https://www.ittmazzotti.edu.it/neoassunti/ 

 

Per richiedere informazioni o dettagli scrivere a: 

 

docentineoassunti@ittmazzotti.it   

 

 

Allegato: Informativa Trattamento dei dati modalità DAD-ITT G. Mazzotti 

 
Distinti Saluti 
 
Scuola Polo Ambito 14 Treviso Est 
f.to Il Dirigente scolastico 
             Anna Durigon 


