
 

  

 

   
 

PFI 2020 – CORSO ZERO  

FONDAMENTI DI DIDATTICA PER DOCENTI  

Presentazione del Corso 

PREREQUISITI 

Non necessitano particolari prerequisiti per la partecipazione a questo corso 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

•        Rivisitazione dei criteri a cui ispirare la riprogrammazione curricolare perché possa 

essere svolta su piattaforma di didattica a distanza 

•        Primi consigli per la programmazione 2020/21  
•        Sicurezza e la conformità dei dati (Privacy, prevenzione di danni e perdite dati) 
•        Supporto tecnico e formativo (A chi rivolgersi in caso di bisogno) 

  

STRUTTURA E MODULI 

Questa lista di moduli vale sia per un corso breve che per un prontuario da consultare secondo i 
bisogni. Comprende 5 temi che possono essere svolti in presenza (laboratorio, sportello) ma anche 
seguiti come tutorial video riservati e accessibili da tutto il personale sul canale STREAM dell’Istituto, 
dal proprio personal computer o smartphone, come dalle postazioni a disposizione a scuola.  

I 5 temi sono pensati come 5 “mini corsi”, parte generale e applicazione in modalità a distanza. 

Ognuno dei 5 argomenti è qui solo introdotto, e potrà essere sviluppato in appositi corsi con esempi 

applicabili, se richiesti da docenti o Consigli di classe.  

1.    FONDAMENTI DI DIDATTICA 

2.    Come applicarli nella FAD 

3.    PROGETTARE, ORGANIZZARE, GESTIRE L’INTERVENTO EDUCATIVO 

4.    Come fare nella FAD 

5.    STRATEGIE E TECNICHE DIDATTICHE 

6.    Come procedere nella FAD 

7.    POTENZIARE LE CAPACITÀ DI PENSIERO PER PROMUOVERE L’AUTONOMIA PERSONALE 

8.    Come realizzarlo nella FAD 

9.    L’ INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO ORIENTATO ALLO SVILUPPO DEL SENSO CRITICO 

10.    Come svilupparlo nella FAD 



 

  

 

   
 

 

TEMPI E CREDITI FORMATIVI 

Provvisoriamente sono assegnati 0,5 CFU (Crediti Formativi Unitari). Essendo 1 CFU = 25 ore di 

formazione valutata, ogni modulo è svolgibile nel tempo stimato di ore 12 e ½, comprensive 

di prove e sviluppo applicazioni in classe.  La materia sarà oggetto della C.I.I. 2019/20 e da 

questa regolamentata. 

Il Direttore del corso 

Prof. Giovanni Marcianò 
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CODICI SOPHIA 

DOCENTI: ID 44350 

EDIZIONE:  65038 - online sino al 31 dicembre 2020 
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