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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti Sezione di Novara 

                       “DAD: RISORSA O RIPIEGO?” 
Una situazione imprevista che ha creato, dubbi, perplessità incomprensioni, ansie e scetticismi. Una 

categoria che si è immediatamente mobilitata, utilizzando tecniche mai praticate. 
La risposta delle famiglie. 

 
Seminario online per Insegnanti di ogni ordine e grado - Educatori – Genitori. 

21 maggio 2020, ore 16.30 - 18.30 
Dott.ssa Angelica Palma Sturiale 

(Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi del Piemonte.  
Ph.D in Psicologia della Salute e Qualità della Vita - Formatrice iscritta al Registro OPPIForma). 

 
Moderatori: Irene Cambria (docente scuola primaria, docente a contratto Università Cattolica e   
                                                       Università Bicocca, formatrice). 
                      Simona Socco (docente scuola primaria, formatrice, coordinamento Oppi Novara) 

 
I temi affrontati 
• La scuola a distanza è scuola? 
• La relazione educativa a casa tra “cucina e genitori” 
• La fatica dell’insegnante e dell’insegnare a distanza 
• Dall’improvvisazione alla riprogettazione. 

 
Obiettivi 
- legittimare e analizzare le preoccupazioni  
  dei docenti 
- riflettere sulla professione insegnante 
- comprendere la differenza tra lezione in  
  classe e online  
- confrontare e condividere esperienze e  
  buone prassi. 

 
Competenze in uscita 
- Individuare e descrivere i nuclei 
fondamentali delle situazioni di didattica a 
distanza. 
- Riconoscere le condotte funzionali alla loro 
gestione. 

 
Al termine dell’incontro i corsisti saranno invitati a riflettere intorno alle problematiche 
affrontate e a autovalutare i propri apprendimenti, attraverso l’elaborazione individuale di una 
scheda riflessiva. 
 
Iscrizione  
Tramite sito OPPI (https://oppi.it/tipologia/novara/) entro 18 maggio 2020.  
Quota di partecipazione di 10€, da versarsi tramite: 
- Carta del docente, emettendo un buono fisico scegliendo “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO” e “CORSI 

AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016”  
- Bonifico bancario a favore di OPPI-Milano, Iban IT39Q0335901600100000007212. 

Entro 10 gg lavorativi verrà inviato l’attestato di partecipazione valido ai fini degli obblighi formativi. 
 

L’invito alla videoconferenza Meet sarà inviato via mail 24 ore prima dell’incontro. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 40 iscritti. 


