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DESTINATARI
insegnanti di tutte le discipline degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il forzato ricorso alla didattica a distanza causato dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha messo in
seria difficoltà gli insegnanti e le scuole non solamente per questioni tecniche legate alla disponibilità di
dispositivi elettronici e della connessione a internet.
Di punto in bianco gli insegnanti sono stati costretti a riprogettare le attività didattiche programmate a inizio
d’anno e rivedere completamente le modalità con le quali tradizionalmente verificavano e valutavano gli
apprendimenti degli studenti.
Nel mese di aprile 2020 il CeSeDi ha compiuto uno sforzo eccezionale per sostenere i docenti nel momento
dell’emergenza tramite una serie di sette Webinar che hanno riscosso un straordinario successo, a
dimostrazione della necessità di formazione su alcune tematiche di cruciale importanza 1.
Nel corso di questi Webinar è emersa la necessità di continuare offrire alle scuole e ai docenti un sostegno
per aiutarli ad affrontare le sfide del nuovo anno scolastico che purtroppo inizia nel segno dell’incertezza.
OBIETTIVI DELLO SPORTELLO
In coerenza con quanto indicato dalla Nota M.I. n. 19479 del 16.7.2020, recante indicazioni relative al Piano
per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla Legge n. 92/2019, lo Sportello si propone di
fornire un servizio di consulenza immediata on-the-job sulle seguenti tematiche didattiche e pedagogiche:
• il nuovo insegnamento dell’Educazione civica;
• la Didattica Digitale Integrata (D.M. n° 89 del 7.8.2020);
• progettazione di didattica (la singola lezione, progettazione di UdA, progettazione di curricoli);
• valutazione degli apprendimenti (progettazione delle verifiche, delle griglie o rubriche di
valutazione);
• valutazione autentica;
• apprendimento significativo;
• progettazione ambienti di apprendimento innovativi;
• le nuove competenze chiave di cittadinanza europee (2018) e la didattica per competenze;
• progettazione di compiti di realtà, prove esperte o contestualizzate;
• utilizzo delle TIC nella didattica (iPad e tablet, BYOD, app e software, piattaforme LMS);
• didattica personalizzata;
• didattica laboratoriale enattiva (Learning by Doing);
• apprendimento cooperativo;
• insegnamento e valutazione delle soft skills;
• portfolio dello studente;
• metodologie di didattica innovativa (Project-Based Learning, Problem Based Learning, Challenge
Based Learning, Inquiry Based Learning, Phenomenon-Based Learning, Entrepreneurial
Learning, Social-Emotional Learning, Universal Design for Learning).
I formatori del G.I.S. sono anche a disposizione per consulenze su ambiti disciplinari specifici
(Italiano, Matematica, Scienze).
È inoltre previsto uno specifico sportello di consulenza sull’apprendimento cooperativo e sulla
valutazione degli apprendimenti.
1 Gli argomenti dei Webinar sono stati: Didattica a distanza e valutazione degli apprendimenti, dalla teoria alla pratica

(https://youtu.be/tMwUZk-BEBA), Guida ai compiti autentici o di realtà, dalla progettazione alla valutazione (https://youtu.be/WEQ8H9Yf0mg), Arricchire i voti valutando disposizioni della mente e soft skills (https://youtu.be/dcZVnJZCGpY),
Metodologie e strumenti per la valutazione dei processi e dei percorsi di apprendimento (https://youtu.be/9MrFAZHgGVk).
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MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO
Lo Sportello di supporto on-the-job sarà attivo dal 10 settembre 2020 al 30 giugno 2021.
Possono richiedere un supporto on-the-job insegnanti di tutte le discipline degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. È possibile richiedere supporto on-the-job:
 a livello individuale;
 per gruppi di docenti;
 per consigli di classe;
 per dipartimenti;
 per collegi docenti.
La durata massima di ciascuna consulenza è di un’ora.
Lo sportello non ha un orario fisso. Data e orario verranno di volta in volta concordati con il formatore.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
L’utilizzo dello sportello può essere riconosciuto come formazione in servizio. Al termine di ogni consulenza
verrà rilasciato un ticket per certificare l’attività svolta dal docente. Così come previsto dal PNFD, i ticket
rilasciati per lo Sportello, insieme con il lavoro svolto individualmente e/o collegialmente con i colleghi,
insieme con eventuali altri attestati di altri attività di formazione svolte in presenza o online, potranno
confluire nell’Unità Formativa personalizzata che ciascun docente potrà configurare in base ai propri effettivi
bisogni formativi. Tale Unità Formativa, composta da diversi tasselli, a fine anno scolastico dovrà essere
presentata al proprio Dirigente Scolastico per la convalida conclusiva.
SEDE DELLO SPORTELLO
Lo Sportello si terrà online per consentirne la fruizione a distanza.
ADESIONI
È possibile prenotare lo Sportello di supporto on-the-job tramite il seguente modulo
https://bit.ly/Sportello-CESEDI.
REFERENTI CE.SE.DI.
Rachele Lentini
tel. 011.8613619 - fax 011.8614494
Email: rachele.lentini@cittametropolitana.torino.it
Angelo Chiarle
Email: angelo.chiarle@cittametropolitana.torino.it
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on-line:

