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Oggetto: corso di formazione a distanza per docenti ( FAD) : “ Includere ai tempi del post COVID-

19: una nuova sfida per la scuola? ” 

Si  comunica  che il  Dipartimento  di  Scienze  Umane,  Filosofiche  e  della  Formazione

dell’Università degli Studi di Salerno sta organizzando un corso gratuito di formazione a distanza,

volto non solo a fornire un supporto metodologico-didattico ai docenti curricolari, ai docenti

specializzati  sul  sostegno  e  agli  studenti  (con  una  particolare  attenzione  a  coloro  i  quali

presentano disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento), ma anche a prevenire il rischio di

nuove povertà educative sì  da favorire  l’accessibilità  nonché la riduzione e  l’eliminazione di

barriere che ostacolino il diritto all’istruzione. Tale iniziativa si colloca nell’ambito del progetto

“Seconda stella  a  destra,  questo  è  il  cammino –  Mentori  per  la  resilienza”,  patrocinato  dal

Garante per la Disabilità della Regione Campania, il dott. Paolo Colombo. 

Il  corso di formazione sarà organizzato sulla base delle priorità individuate dai docenti tra le

seguenti  tematiche :

 I  principi  e i  valori  dell’inclusione per migliorare la qualità della vita di tutti gli

studenti;

 Gli strumenti di valutazione dei livelli di qualità dell’inclusione;

 Le metodologie e le strategie didattiche per lo sviluppo del pensiero critico degli

studenti e per l’acquisizione di competenze trasversali , quali le STEAM;

 La relazione con le famiglie di studenti con bisogni educativi speciali;

 L’utilizzo di tecnologie didattiche per favorire l’inclusione;

 Laboratori digital factory.





Il  corso  si  terrà  online  a  partire  dalle  prime  settimane  di  settembre  ed  avrà  una  durata

complessiva di 30 ore. 

I  docenti  interessati  devono  effettuare  l'iscrizione  rispondendo  prima  ad  un  breve

questionario,  attraverso  il  link  presente  nel  documento  che  è  stato  inviato  sulla  email

@isissronca.edu.it di ciascun docente e, successivamente, inviando il modulo d’iscrizione al

corso  all’indirizzo  di  posta  elettronica  epace@unisa.it (e  per  conoscenza  alla  referente

formazione, email  palmiera.petretta@isissronca.edu.it )  entro il 24 luglio 2020.

Vista  l’importanza  dell’attività  formativa,  coerente  con  gli  obiettivi  del  PTOF,  le  aree  di

formazione del PNFD e del Piano di formazione 2019/2022 del nostro istituto, nonché con il

decreto MIUR del 26-06-2020 “Piano scuola 2020-2021-Documento per la pianificazione delle

attività  scolastiche,  educative  e  formative  in  tutte  le  Istituzioni  del  Sistema  nazionale  di

Istruzione”,  si confida nella  partecipazione dei docenti curricolari e di sostegno.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla referente della formazione, prof.ssa Palmiera

Petretta. 

           

Solofra, 17 luglio 2020                                            

Referente formazione                                                                                     Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Palmiera Petretta                                                                               Prof.ssa Lucia RANIERI
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