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Circolare n. 0169         Ancona, 16.11.2022 
 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 
OGGETTO: Iniziativa di formazione interna “Laboratorio per le metodologie didattiche” 
 

Si comunicano agli interessati i dettagli e le modalità di iscrizione all’iniziativa in oggetto: 

Il laboratorio per le metodologie didattiche è un’attività di formazione interna destinata a tutti i docenti e 
finalizzata a migliorare e consolidare le nostre strategie didattiche, diffondendo la conoscenza delle 
metodologie innovative e la competenza nell’uso degli strumenti digitali atti a implementarle. 

La durata dell’attività è di 6 ore, suddivise in due incontri di 3 ore secondo il calendario sotto specificato. 

E' previsto un numero massimo di 25 iscritti in ragione dello spazio a disposizione e della tipologia di lavoro 
che si andrà a svolgere; al momento è prevista un’unica sessione, pertanto sarà garantita la partecipazione 
solo ai primi 25 nominativi ricevuti in ordine temporale. 
 
Modalità di iscrizione:  

PER DOCENTI TEMPO INDETERMINATO: su SOFIA (COD. 78280) Nome del corso “Laboratorio per le 
metodologie didattiche (destinato ai docenti IIS Vanvitelli Stracca Angelini) ” (IL SISTEMA RILASCIA 
AUTOMATICAMENTE il certificato) – massimo numero 20 

PER TECENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: compilare il modulo all’indirizzo 
https://forms.gle/n9RQrUR69uRTszZY8 (ATTESTAZIONE DI PRESENZA CERTIFICATA DALLA DIREZIONE) – 
massimo numero: 10 

Direttore del corso: dirigente scolastico 

Termine iscrizioni: venerdì 25/11/22 

Contenuti: 
● Competenze digitali di docenti e studenti, richiamo ai framework europei DigComp e DigCompEDU e 

al PNSD; 

● Metodologie attive e loro rapporto con la lezione frontale; 

● Gli strumenti digitali per la didattica; 

● Lesson plan e rubriche di valutazione; 

● Attività pratica di progettazione a gruppi. 
 

Calendario: 
● I incontro: lunedì 28/11/22, ore 14.30 - 17.30 

● II incontro: giovedì 01/12/22, ore 13.30 - 16.30 

 
Modalità di svolgimento: in presenza, presso il lab. informatico G del nostro istituto, II piano plesso B. 
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Per informazioni contattare: alessio.toccaceli@istvas.edu.it 
 

Distinti saluti 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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