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Prot./Data (Vedi segnatura)

Docenti e Dirigenti delle scuole del 
Veneto

Carissimi,

in  queste  prime,  convulse  settimane,  in  cui  le  scuole  si  sono  trovate,  tutte  loro
malgrado, a cavalcare l’onda montante della Didattica a Distanza, in qualità di Scuola
Polo Formativo “Future Labs” abbiamo provato a raccogliere le idee intorno a una
formazione dei docenti che fosse utile in questo momento, operativa il prima possibile
e durevole per un futuro che rimane incerto.
Abbiamo sentito  i  nostri  formatori  -  che  già  molti  insegnanti hanno  conosciuto  e
apprezzato - e i docenti del Severi che in questi anni si sono spesi per imparare e
sperimentare.
Nell’orizzonte  di  prima,  l’approdo  all’oltremondo  digitale,  espansione  non  solo
tecnologica della vita, era una sfida problematica ma entusiasmante. Oggi, sorpresi
dalla  necessità  di  dispiegare  tutti  le  ineguali  risorse  tecnologiche  e  formative  per
assicurare  non  più  il  traghetto  verso  il  futuro,  ma  il  livello  essenziale  degli
apprendimenti, oggi che il traghetto verso il futuro coincide anzi con l’acquisizione del
livello essenziale, abbiamo rimodulato le nostre proposte, che presento qui sotto e i cui
abstract sono consultabili sul sito della scuola.
Bisogna passare il fiume. Magari non c’è ancora il ponte, si va su una passerella, con il 
coraggio della disperazione. Nel disorientamento di questo tempo speciale, l’impegno 
nostro e dei nostri formatori è tendere la mano a chi non può più scegliere di restare sulla 
sponda di là.
Con l’augurio di rivederci presto,

Nadia Vidale
Dirigente Scolastico dell’ITI Francesco Severi

(firmato digitalmente)

Proposte formative per la didattica a distanza

Scuola dell’infanzia
DaD per l’infanzia con Padlet (Antonella Brugnoli)
DaD per l’infanzia con Google Moduli (Antonella Brugnoli)

Scuola primaria
DaD per la scuola primaria con Padlet (Antonella Brugnoli)
DaD per la scuola primaria con Google Moduli (Antonella Brugnoli)
Te lo spiego con la musica (Pepe Gasparini)

Tutti gli ordini di scuola
• Primi passi con il Cloud: G-Suite (Maria Teresa Bombi) 
• Metodologie, strumenti e spunti di lavoro per la didattica a distanza (Fabio Di 

Nuzzo) 
• Tecniche audio video per la didattica a distanza: come realizzare una videolezione 

efficace (Pepe Gasparini) 
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Tutte le proposte sono in modalità a distanza e i corsi prevedono il coinvolgimento diretto 
dei corsisti nella realizzazione di prodotti. 

Le iscrizioni, aperte al personale docente a t.i. e t.d. si effettuano dal sito del Severi 
(https://www.itiseveripadova.edu.it/moduli/index.php) previa registrazione; gli iscritti 
riceveranno mail di conferma. I corsi sono a numero chiuso e, in caso di eccesso di 
iscrizioni, si potrà organizzare una seconda edizione.

Per informazioni è attiva la mail formazione@itiseveripadova.edu.it
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