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Prot. n. 0001453 del 25/03/2020       
 Napoli, 25     /03/2020 

Ai docenti Neoassunti 2020 iscritti al Polo Formativo  
 ITIS“ G. FERRARIS” 

Ambito 13 Campania 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di servizio dei docenti iscritti  

 presso il Polo Ambito 13 

e p.c. Al Referente Regionale della Formazione  

 c.a. Dott.ssa Annamaria Di Nocera 

e Alla Scuola Polo Regionale per la Formazione  

 I.S. “Torrente” di Casoria 

Agli Esperti/facilitatori  

Al Dsga Albo e Sito web 

 

OGGETTO: RIPRESA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2020 
RIARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE - FORMAT PER I LABORATORI “A DISTANZA” 

Su indicazioni dell’Ufficio  USR Campania e in seguito al decreto del CdM che individuava le 

misure per contenere la diffusione del Covid 19, le attività formative in presenza, connesse al periodo 

di formazione e prova per i docenti neoassunti a.s 2019/2020, sono state riarticolate da questo Polo 

formativo,  secondo la seguente modalità didattica da remoto attraverso l’adozione di 

piattaforme digitali che permettono l’introduzione di efficaci interazioni a distanza tra corsisti ed 

esperti, finalizzate alla costruzione di unità formative tali da promuovere la costruzione e/o il 

potenziamento di competenze professionali. 

 

Le ore dei Laboratori formativi in presenza saranno realizzate on line attraverso la frequentazione 

 di video lezioni tramite lo strumento Google MEET messo a disposizione dalla piattaforma 

 Gsuite  for Edu e offline tramite la piattaforma docensnet  ( già utilizzata dai corsisti anche durante  

i laboratori in presenza) in cui il facilitatore inserirà i materiali di studio che i corsisti devono utilizzare 

 per poi produrre il lavoro assegnato. 
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La modalità di fruizione  dei laboratori formativi a distanza prevedono le seguenti fasi:  

  

  Fase1:  Pubblicazione  dei  materiali  didattici  da  parte  degli  esperti/facilitatori:  

nella piattaforma all’indirizzo: http://www.na13itisgalileoferraris.docensnet.it/. 

verranno pubblicati dagli esperti i materiali di studio ( presentazioni, dispense,   piste 

di lavoro, ); 

  Fase2 (2 h): Fruizione del percorso proposto da ciascun esperto mediante 

videolezione con  MEET di GSUITE . In questa fase, il corsista potrà interagire con il 

facilitatore ponendo quesiti e ricevendo risposte in tempo reale; 

  Fase3 (1 h): Elaborazione prodotti individuali finali (uno per ciascuna tematica) e 

invio   nel proprio cassetto della piattaforma Docensnet per il feedback da parte del 

facilitatore  

   Fase 4  : Validazione delle 3 ore di laboratorio : il corsista invierà il prodotto individuale  

definitivo (uno per ogni laboratorio) alla casella di posta elettronica    

neoimmessi2020@ferraris.org  entro e non oltre il 30 aprile 2020 

 
 
Chiarimenti sulla Repository 
I prodotti individuali dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2020 

  Indirizzo  mail  neoimmessi2020@ferraris.org   indicando  cognome  e  nome,  gruppo  di  

appartenenza e tipo di laboratorio svolto 

  Piattaforma Neodocens, cassetto del corsista. 

 

CRONOPROGRAMMA PERCORSO FORMATIVO 

Gruppo Laboratori Facilitatore   Lezione on line 

1 
 

 Bisogni educativi speciali 
 
Nuove    risorse digitali   e   loro 
impatto sulla  didattica 

Napolitano 
 
Aucelli 

3 aprile 2020    16.00-18.00 
 
7 aprile 2020    16.00-18.00 

2 

Educazione   allo sviluppo 
Sostenibile 
 
Gestione della classe 

Borgia 
 
 
Borgia 

3 aprile 2020    16.00-18.00 
 
 
9 aprile 2020    16.00-18.00 
 
 

3 
 

Nuove    risorse digitali   e   loro 
impatto sulla  didattica 
 
Gestione della classe 
 

Di Meglio 
 
 
Borgia 

3 aprile 2020    16.00-18.00 
 
 
10 aprile 2020    16.00-1800 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.na13itisgalileoferraris.docensnet.it/
mailto:neoimmessi2020@ferraris.org
mailto:neoimmessi2020@ferraris.org
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Gruppo Laboratorio Facilitatore Lezione on line 

4 
 

Bisogni educativi speciali  
 
Gestione della classe 
 
 
 
 

Napolitano 
 
Borgia 

1 aprile 2020    16.00-18.00 
 
8 aprile 2020    16.00-18.00 
 
 
10 aprile 2020    16.00-18 
 
10 aprile 2020    16.00-18 

5 

Nuove    risorse digitali   e   loro 
impatto sulla  didattica 
 
 Gestione della classe 
 
 

Aucelli 
 
 
Borgia 

1 aprile 2020    16.00-18.00 
 
 
7 aprile 2020    16.00-18.00 
 
 

6 
 

Educazione   allo sviluppo 
Sostenibile  
 
Gestione della classe 
 
 
 

Borgia  
 
 
Borgia 

1 aprile 2020    16.00-18.00 
 
 
6 aprile 2020    16.00-18.00 
 
  

                                                                                                                 VISITING 

Per i docenti individuati per le attività di visiting , che hanno già effettuato una visita presso il 

nostro istituto completa di tutte le attività in essa previste,  la seconda “visita” si terrà in modalità 

on line a cura del conductor prof.ssa Beltotti secondo la seguente programmazione 

 

2^ Visita di studio                     1 aprile 2020 

8.00-9.00 Illustrazione  delle attività oggetto 

dell’esperienza; 

consegna documenti. 

Modalità didattica a distanza 

Videoconferenza (Meet) 

9.00-10.00 Modelli didattici innovativi: flipped 

classroom, classi aperte, peer 

education (4C prof.Lento, prof. 

Bocchetti) 

Modalità didattica a distanza 

Videoconferenza (Meet)  

10.00-11.00 Soft Skill: “Progetto con la 

scuola”(3Cprof. Lento) 

Modalità didattica a distanza 

Videoconferenza(Meet) 

11.00-11.30 Strategie didattiche incentrate sul 

gioco (kahoot) e contesti educativi 

inclusivi (3O prof.sse Turtoro-Roma) 

Modalità didattica a distanza 

Videoconferenza (Meet) 

11.30-12.30 Focus e rielaborazione (gruppo 

docenti neoassunti). Report del  

docente neoassunto 

Modalità didattica a distanza 

Videoconferenza (Meet) 
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Inoltre parteciperanno, ognuno nel proprio gruppo di appartenenza, all’ultimo laboratorio on 

line. 

     Il report finale, che i docenti avrebbero dovuto illustrare nell’incontro finale, deve essere inviato a 

neoimmessi2020@ferraris.org per poter essere messo a disposizione di tutti docenti 

 che hanno svolto           attività esclusivamente             nei laboratori in presenza. 

 
 

Pubblicazione avvisi 

Tutti gli avvisi relativi alla formazione Neoassunti 2019_2020 saranno pubblicati sulla piattaforma  

docensnet e sul sito di questo Polo formativo www.itiferraris.edu.it (sezione Neoassunti). 

                  Per richieste di chiarimento eventuali,   si   invita   ad   utilizzare   la   casella   di   posta   appositamente 
                 istituita  neoassunti2020@ferraris.org, 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.  Saverio Petitti 
      Firma autografa omessa ai sensi 
          dell’art.3 del D.lgs n.39/1993 

 
 

 
 

 

mailto:neoimmessi2020@ferraris.org
http://www.itiferraris.edu.it/
mailto:neoassunti2020@ferraris.org,
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