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All’Equipe Formativa Territoriale del Lazio
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuola del Lazio
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio

Oggetto: FUTURE LABS, Corsi di Formazione docenti sulla Didattica a Distanza, in
situazione di emergenza
Sono lieta di comunicare che è disponibile, tramite il portale SOFIA, l’iscrizione ai corsi
online “La Didattica a Distanza in emergenza” per far fronte all’esigenza formativa del
personale docente di ogni ordine di scuola in questa fase di emergenza didattica. I corsi,
nell’ambito dei progetti Future Labs e Percorsi Formativi Nazionali e Internazionali
(Azione #25 e Azione #28 del PNSD) – sono organizzati in rete dall’ IMS Margherita di
Savoia di Roma, scuola capofila, dall’IC Cassino 1 e dal Convitto Nazionale Amedeo Duca
d’Aosta di Tivoli.
La Rete aveva in cantiere per Aprile 2020 l’avvio di Corsi di formazione per docenti
sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. L’emergenza COVID-19 e la conseguente
attivazione della didattica a distanza come modalità ordinaria, ha fatto emergere la
necessità di rimodulare i corsi sulla didattica innovativa, ponendo una specifica attenzione
alle tematiche della didattica a distanza ed alle problematiche della situazione di emergenza
che, inopinatamente, ci troviamo a gestire.
Ciascun corso, replicato per i diversi ordini di scuola, prevede un impegno corrispondente a
32 ore di formazione a distanza (FAD comprensive di attività asincrone e sincrone). Il corso
si svolgerà interamente online ed è suddiviso in 3 moduli e una fase di sperimentazione
pratica.
L’attività sarà gestita con il supporto di una piattaforma LMS-moodle che consentirà di
creare gruppi di lavoro e di condividere materiali di supporto. All’inizio di ogni modulo
saranno resi disponibili le video-lezioni della durata di circa 45 minuti, i documenti correlati
ai contenuti delle video-lezioni e il materiale per realizzare le attività pratiche collegate alle
video-lezioni. Durante il corso si potrà interagire con i docenti e tutor e con gli altri
partecipanti tramite il forum. Sono previsti 3 webinar in cui i docenti del corso
commenteranno in diretta le attività svolte e risponderanno a eventuali domande dal vivo.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.formazionepnsdlazio.it/
oppure contattarci ai seguenti indirizzi:


IMS Margherita di Savoia (per scuola secondaria di secondo grado):
futurelabs@margheritadisavoiaroma.edu.it



IC 1 di Cassino (per la scuola dell’infanzia):
percorsi.formativi@comprensivocassino1.edu.it



Convitto Nazionale di Tivoli (per la scuola primaria, secondaria di primo grado e personale
educativo): futurelabs@convittotivoli.edu.it

Indirizzo SOFIA dei Corsi – date apertura iscrizioni e svolgimento – ordine di scuola
Corso 1 - IMS Margherita di Savoia di Roma- scuola secondaria II grado
ID SOFIA: 43630 - dal 07/05/20 al 29/05/20 - APERTURA ISCRIZIONI DAL 30/04/2020
Corso 2 - IMS Margherita di Savoia di Roma - scuola secondaria II grado
ID SOFIA: 43658 - dal 14/05/20 al 04/06/20 - APERTURA ISCRIZIONI DAL 07/05/2020
Corso 3 - IMS Margherita di Savoia di Roma - scuola primaria
ID SOFIA: 43660 - dal 21/05/20 al 11/06/20 - APERTURA ISCRIZIONI DAL 14/05/2020
Corso 4 - Convitto Nazionale di Tivoli - scuola secondaria I grado e Personale
Educativo
ID SOFIA: 43631 - dal 11/05/20 al 01/06/20 - APERTURA ISCRIZIONI DAL 29/04/2020
Corso 5 - Convitto Nazionale di Tivoli - scuola primaria e Personale Educativo
ID SOFIA: 43670 - dal 15/05/20 al 05/06/20 - APERTURA ISCRIZIONI DAL 04/05/2020
Corso 6 - IC 1 di Cassino - scuola dell’infanzia
ID SOFIA: 43665 – dal 12/05/20 al 03/06/20 - APERTURA ISCRIZIONI DAL 04/05/2020
Si allega il “Percorso formativo”, con le informazioni relative ai contenuti, ai contatti, alle
modalità d’iscrizione.
Si precisa, infine, che i corsi sono presenti sul portale Sofia del Miur e sono del tutto gratuiti.
Si prega la massima diffusione tra le scuole del Lazio ed tra i docenti.
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