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Circ. n. 335                                                                    Roma, 21 aprile 2020 

 

 

 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: ‘Formazione su Misura’ - Comunicazione nuovi corsi di Didattica a 

Distanza. 

 

 

Si porta alla sollecita conoscenza delle SS.LL., per l’immediato interesse di 

competenza, le seguenti proposte di Formazione a distanza, illustrate nelle 

locandine allegate, di Mondadori Education. 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente scolastico  

                                                                            Prof. Flavio De Carolis   

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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«Formazione su Misura è la proposta formativa 
di Mondadori Education e Rizzoli Education 
modellata sui bisogni di scuole e insegnanti»



Formazione su Misura arricchisce la propria offerta di corsi
sulla Didattica a Distanza per supportare le scuole nelle attività 
didattiche anche in questo periodo di chiusura.

CORSI
DA 25 ORE CERTIFICATE

CORSO BASE 
DA 6 ORE CERTIFICATE

CHE COSA OFFRIAMO:



Consente una formazione rapida e flessibile, 
finanziabile con i fondi per la formazione del personale scolastico 
previsti dal Decreto Legge del 17 marzo 2020.

LA FORMULA

• Autoapprendimento su piattaforma 
e-learning

• Ciascun corsista può organizzare lo studio 
in autonomia secondo i propri ritmi, entro la 
scadenza stabilita dalla scuola

I CONTENUTI

• Modulo introduttivo alla DAD
Finalizzato all’acquisizione delle informazioni e 
delle competenze di base.

• Modulo strumenti e tecnologie
Un ricco pacchetto di videolezioni sui principali 
strumenti per la Didattica a Distanza



Abbiamo introdotto 11 nuovi corsi 
che trattano sistematicamente gli aspetti 
più importanti relativi alla Didattica a Distanza.

OGNI CORSO PREVEDE

I CORSI DISPONIBILI

TEMI GENERALI
• La nuova didattica a distanza
• Insegnare a distanza con la 

Didattica capovolta

INCLUSIONE
• L’inclusione a distanza

DIGITALE A DISTANZA
• Ambienti di apprendimento online
• G-Suite for Education
• Educare all’uso consapevole dei media digitali
• Digital Storytelling e Gamification
• Risorse online e autoproduzione di contenuti 

digitali per la didattica

VALUTAZIONE A DISTANZA
• La valutazione a distanza
• La valutazione a distanza 

nell’ottica dell’esame di Stato SS1
• La valutazione a distanza

nell’ottica dell’esame di Stato SS2

1. Modulo introduttivo sulla Didattica a Distanza
2. Moduli di approfondimento sui temi specifici del corso 
3. Modulo bonus in autoapprendimento su strumenti e 

tecnologie



Abbiamo studiato due tipologie di formule che garantiscono 
la massima efficacia didattica e rispondono ai bisogni specifici delle scuole.

LA FORMULA «AGILE»

Garantisce la massima autonomia di ogni 
corsista nell’organizzazione del lavoro 

• 8h di videolezioni interattive
• 11h di attività e studio individuali 

in piattaforma e-learning
• 6h di sviluppo del project work finale

LA FORMULA «COLLABORATIVA»

Focus sulle attività di gruppo condotte su una 
piattaforma a scelta della scuola (e-learning Formazione 

su Misura, Google Suite, Microsoft Teams, Moodle)
• 6h di videolezioni interattive
• 6h di esercitazioni di gruppo

in piattaforma collaborativa
• 7h di attività e studio individuali in e-learning
• 6h di sviluppo project work collaborativo



Non solo corsi sulla DaD: abbiamo a catalogo più di 60 corsi di formazione 
erogabili in modalità a distanza e personalizzabili nei contenuti e nel monte ore
che coprono tutte le priorità tematiche ministeriali.

I PARTNERLE AREE TEMATICHE
• Educazione civica, cittadinanza, ambiente, economia
• Didattica per competenze e valutazione formativa
• Innovazione metodologica e aggiornamento disciplinare
• Didattica digitale e a distanza, educazione ai media e tecnologie
• Inclusione, sostegno e didattica differenziata
• Gestione della classe e prevenzione del disagio
• Autonomia scolastica, sviluppo organizzativo e progettazione didattica
• Esami di Stato
• Scuola e Lavoro
• Privacy e Sicurezza



https://www.formazionesumisura.it

PER APPROFONDIMENTI

PER ORGANIZZARE UN CORSO

WWW.FORMAZIONESUMISURA.IT

bit.ly/formazionesumisura

https://www.formazionesumisura.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-XSBe4pu3HhPljOGdRyqEFPYoPCqIYEvbMQZAEdqw7LsuA/viewform




I nuovi corsi per le scuole sulla Didattica a Distanza

Alla c.a. Dirigente Scolastico
 
Gentile Dirigente, anche in questo periodo di chiusura delle scuole la formazione non si ferma.
Ecco perché Formazione su Misura arricchisce ancora la propria offerta di corsi sulla Didattica
a Distanza, supportando le scuole nelle attività didattiche.
 
Abbiamo introdotto 11 corsi da 25 ore certi�cate che trattano sistematicamente gli aspetti più
importanti relativi alla DaD, come:
·      l’utilizzo delle tecnologie digitali a supporto della didattica
·      la valutazione a distanza
·      l’inclusione degli alunni con dif�coltà
 
Oltre ai corsi più speci�ci, offriamo inoltre un corso base in autoapprendimento da 6 ore
certi�cate, che consente alle scuole una formazione rapida e �essibile, �nanziabile con i fondi
previsti dal Decreto Legge del 17 marzo 2020.
 

INFO

Le formule dei nostri corsi a distanza

Non solo corsi sulla DaD: tutti i corsi del catalogo di Formazione su Misura - più di 50 proposte
che coprono tutte le priorità tematiche ministeriali - possono essere erogati anche in modalità a
distanza.
 
Abbiamo infatti studiato due tipologie di formule - la formula "agile" e la formula "collaborativa"
- che garantiscono la massima ef�cacia didattica e che prevedono videolezioni interattive,
esercitazioni, attività e studio in piattaforma e-learning e la realizzazione di un project work
�nale.

INFO

https://www.formazionesumisura.it/
https://www.formazionesumisura.it/didattica-a-distanza
https://www.formazionesumisura.it/formule-corsi-distanza


Gentile Docente,
continuano le iniziative gratuite di Formazione su Misura a supporto dei docenti italiani!
Oltre al corso online “La didattica digitale e a distanza” a cura Gino Roncaglia, a cui si sono già 
iscritti oltre 9.000 insegnanti, offriamo in edizione speciale gratuita  no al 30/4/2020 anche 
altri tre corsi online su: cyberbullismo, BES e DSA.

I nostri corsi online in autoapprendimento permettono di organizzare lo studio secondo i propri 
ritmi, con il supporto di un ricchissimo kit di contenuti e attività:
· videolezioni
· slide
· dispense
· questionari interattivi
· approfondimenti

Ogni corso prevede inoltre la guida “Applica in classe”, che fornisce spunti per l’applicazione
delle competenze acquisite nella pratica didattica quotidiana.
Le iscrizioni sono aperte �no al 30/4/2020!

SCOPRI DI PIÙ E ISCRIVITI GRATIS

I CORSI IN EDIZIONE SPECIALE GRATUITA FINO AL 30/4

La didattica digitale e a distanza A cura di Gino Roncaglia
Che cosa imparerai? La possibilità di coinvolgere gli alunni in classi virtuali, attraverso
metodologie didattiche ef�caci di didattica digitale e a distanza.

La didattica inclusiva e personalizzata per i BES A cura di Gabriele Zanardi
Che cosa imparerai? Le nozioni per strutturare un Piano Didattico Personalizzato e attuare
strategie utili alla sempli�cazione didattica.

Prove inclusive: l’elaborazione dei compiti e delle veri�che per i DSA A cura di Gabriele Zanardi
Che cosa imparerai? Al termine del corso sarai grado di realizzare un Piano Didattico
Personalizzato e mettere in pratica tecniche di insegnamento che ne favoriscano l’ef�cacia. 

https://www.formazionesumisura.it/corso/didattica-digitale-e-a-distanza/
https://www.formazionesumisura.it/corso/prove-inclusive-dsa/
https://www.formazionesumisura.it/corso/didattica-inclusiva-e-personalizzata-per-i-bes/
https://www.formazionesumisura.it/corsi-online/
https://www.formazionesumisura.it/


Riconoscere e combattere il cyberbullismo A cura di Claudia Sposini
Che cosa imparerai? Al termine del corso sarai in grado di riconoscere gli aspetti caratteristici
del cyberbullismo e attuare concrete strategie di intervento a scuola.

VAI ALLA PAGINA DEDICATA

E PER LA TUA SCUOLA?

Abbiamo introdotto 11 nuovi corsi da 25 ore certi�cate che trattano gli aspetti più importanti
relativi alla Didattica a Distanza, quali ad esempio l’utilizzo delle tecnologie digitali a supporto
della didattica, la valutazione a distanza, l’inclusione degli alunni con dif�coltà.

SCOPRI DI PIÙ

Inoltre, tutti i corsi per le scuole di Formazione su Misura – un catalogo di più di 50 corsi che
coprono tutte le priorità tematiche ministeriali - possono essere erogati anche in modalità a
distanza.

Abbiamo in ne studiato due formule innovative – la formula “agile” e la formula “collaborativa” -
che garantiscono la massima ef cacia didattica e che prevedono videolezioni interattive, 
esercitazioni, attività e studio in piattaforma e-learning e la realizzazione di un project work  nale.

SCOPRI DI PIÙ

https://www.formazionesumisura.it/corso/riconosere-e-combattere-il-cyberbullismo/
https://www.formazionesumisura.it/didattica-a-distanza/
https://www.formazionesumisura.it/formule-corsi-distanza/
https://www.formazionesumisura.it/corsi-online/

