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Organizzazione 

per la Preparazione 

Professionale 

degli Insegnanti 
 

   

UNI EN ISO 
9001: 2015 

 

Progettare per la Didattica a Distanza 
Per docenti della scuola secondaria 

 

Come progettare delle lezioni per la DaD che siano efficaci e coinvolgenti per gli studenti? 

Quali accorgimenti per gestire la classe e affrontare le difficoltà intrinseche della distanza? 

OPPI offre un breve corso di formazione per riflettere sulla propria pratica didattica e 

sperimentare una possibile modalità di progettazione per competenze che coinvolga in 

modo attivo gli studenti e aumenti l'efficacia dell’azione didattica con l’integrazione delle 

TIC. 

 

Metodologia 

Il percorso vuole rispondere ai più urgenti bisogni formativi emersi in questo periodo di 

didattica a distanza, alternando momenti di lezione online su piattaforma G Suite a lavoro in 

sincrono a piccoli gruppi.  

 

Competenza in uscita  

Progettare, producendo i relativi materiali, un percorso didattico a distanza.  

 

Struttura e calendario 

Coerentemente con la metodologia utilizzata, il corso è rivolto ad un gruppo di non più di 20 

partecipanti. La struttura del percorso prevede quattro moduli di 2 ore, per complessive 8 

ore di corso. 

1. Venerdì 12 febbraio, ore 15:00 - 17:00: Riflessione sulle caratteristiche della DaD, 

strategie per una videolezione efficace 

2. Venerdì 19 febbraio, ore 15:00 - 17:00: Una proposta di approccio progettuale 

3. Venerdì 26 febbraio, ore 15:00 - 17:00: Lavoro di gruppo sulla progettazione 

4. Venerdì 5 marzo, ore 15:00 - 17:00: Condivisione e riflessione sulle progettazioni dei corsisti 

 
Formatori 
Marcella Banfi, Valeria Ettori 
 
Iscrizione sul sito www.oppi.it   
Il corso verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 
Quota di partecipazione: € 70 - E’ possibile utilizzare la Carta del docente. 
 
OPPI è Ente accreditato al MIUR. Al termine del corso verrà consegnato attestato di 
partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo.  
Il Corso è inserito sulla piattaforma SOFIA, n. 52727 
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