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Oggetto: Iniziative Formative a.s. 2021/22:  

Corso Innovazione Didattica Digitale: metodi, strumenti e strategie. 

 

L’evoluzione della didattica è sempre più una necessità, per adeguare l’efficacia dell’azione 

formativa della scuola; la pandemia da Co.Vi.D.-19 ha reso evidente come sia diventato davvero 

imprescindibile il possesso di nuovi metodi, strumenti e strategie messe a disposizione dalla 

tecnologia applicata alla didattica. 

A questo scopo sembra opportuno offrire a tutti i Docenti un’agile opportunità formativa, che 

offra lo spunto per una didattica più coinvolgente, per mettere sempre più al centro gli alunni, 

coinvolgendone la creatività e la partecipazione ai fini del miglior raggiungimento dell’obiettivo del 

successo formativo. 

È stata quindi prevista l’erogazione di un Corso di Formazione, come previsto dal Piano della 

Formazione allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell’Istituto. 

Il prospetto del Corso è allegato alla presente: in esso è contenuta la modalità mista (sincrona 

e asincrona) ed online delle attività; non sono previste attività in presenza. 

Pur nella considerazione dell’importanza della Formazione nell’attività di ciascuno, la 

partecipazione al Corso in oggetto è facoltativa; ognuno potrà decidere se partecipare o meno, 

valutando se le competenze già possedute ed applicate giustifichino o meno la non partecipazione 

al Corso. Il Personale potrà esprimere il proprio orientamento sottoscrivendo il modulo 

appositamente previsto entro le ore 12:00 del 23 aprile 2022, ovvero compilando online il 

modulo Google al link https://forms.gle/ZXoqRG16bnkWNP7d6 . 

Il Personale che ne avesse bisogno potrà, per la fruizione del Corso, richiedere un tablet in 

comodato d’uso e collegarsi attraverso la rete Wi-Fi dell’Istituto, al di fuori dell’orario di servizio. 
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