
Pistoia
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari

Dalla Didattica a Distanza alla
Didattica Digitale Integrata

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali
e Socio-Sanitari "Luigi Einaudi” di Pistoia, in collaborazione con Foreda Toscana,

realizza il progetto

Dalla Didattica a Distanza alla Didattica Digitale
Integrata

finanziato dalla Regione Toscana e finalizzato alla formazione continua degli
insegnanti sui temi della didattica digitale.

L’obiettivo è la formazione continua dei docenti per lo sviluppo di competenze
digitali che agevolino l'accesso alle metodologie proprie della DDI e supportino gli studenti
in modo che possano appropriarsi correttamente dei dispositivi informatici come strumenti
di apprendimento.

È un intervento funzionale al contrasto
della dispersione scolastica e a sostegno di una
scuola di qualità elevata.  Il progetto si propone
di coinvolgere non solo i singoli docenti, ma i
consigli di classe in modo che la DDI sia
condivisa e diventi un approccio formativo e
partecipato dalle varie discipline. Il tutto volto ad
un obiettivo ambizioso: porre le basi di una
scuola digitale le cui parole-chiave siano lavoro
collaborativo, apprendimento partecipativo, contenuti multimediali interattivi,
monitoraggio continuo. Le metodologie applicate rispondono ai bisogni che provengono
dal progressivo mutamento delle abitudini scolastiche e soprattutto dei paradigmi
comunicativi e cognitivi che passano attraverso nuove modalità, nuovi segni e codici, in uno
scenario tutto da costruire. Insieme.
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La partecipazione è aperta a docenti (sei per
corso, fino ad un massimo di 10) di Istituti
Secondari di secondo grado

Ogni percorso prevede una durata di 24 ore

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano -
tra le 15 e le 18 - da febbraio a maggio 2022

� Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Istituto Einaudi
(corsiformazione@isteinaudi.it )

� I corsi ai quali è possibile iscriversi sono:

1) Dal�� �.A.D al�� D.D.I
PE� ��D��I�Z� ���ME����LE ��� C���UN���

2) Dal�� �.A.D al�� D.D.I
PE� ��D��I�Z� ���I�.SA����RI� � OD����TE���C�

3) Dal�� �.A.D al�� D.D.I
PE� il SO���G��

-

IPSSCS “Luigi Einaudi” Viale Pacinotti 11 PISTOIA – Cap 51100 – Tel.: (0573) 25193-25194 – Fax: (0573) 28027 - Cod. Univoco Uff.: UFQ14P
Cod. Fisc. 80008770473 – E mail: ptrc010007@istruzione.it - P.e.c.: ptrc010007@pec.istruzione.it - http://www.isteinaudi.edu.it

mailto:corsiformazione@istainaudi.it
mailto:ptrc010007@istruzione.it
mailto:ptrc010007@pec.istruzione.it
http://www.isteinaudi.edu.it


Pistoia
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari

DALLA DAD ALLA DDI
IPSSC Luigi Einaudi Viale Antonio Pacinotti, 11 – 51100 Pistoia

partner For.Ed.A Toscana (OF0206)

Titolo del corso/attività DALLA DAD ALLA DDI

Descrizione degli obiettivi
formativi e di competenza

Il progetto consiste nello sviluppo di un percorso formativo per
accrescere le competenze digitali dei docenti di tutte le discipline, in
modo che gli studenti possano appropriarsi correttamente dei
dispositivi informatici in tutte le aree dei saperi.

Contenuti didattici

Il progetto si articola in due percorsi dedicati agli insegnanti di
ciascuna delle due specializzazioni: socio sanitario e commerciale
oltre a uno specifico per gli insegnanti di sostegno. Tre le macro
aree dell’intervento: la didattica digitale, le tecnologie
informatiche, gli applicativi per la Didattica Digitale Integrata.
Fra i diversi elementi che caratterizzano il percorso di formazione un
attenzione particolare sarà rivolta alle metodologie impiegate: web
enquiry, problem solving, lavoro collaborativo, apprendimento
partecipativo, etc.

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet 

Durata
complessiva: Totale ore formazione

24 h
Periodo di svolgimento Febbraio – Maggio 2022
Calendario settimanale Da stabilire con i partecipanti

Sede di svolgimento

IPSSC Luigi Einaudi

Viale Antonio Pacinotti, 11 – 51100 Pistoia

Numero di partecipanti previsto Sei per ciascun corso, fino ad un massimo di dieci
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Requisiti di accesso dei
partecipanti

Essere docenti di istituti scolastici di secondo grado della Regione
Toscana

Modalità di iscrizione

Domanda di iscrizione su Google Moduli il cui link è:

https://forms.gle/ZtvtHupTKgVk7e379

Scadenza delle iscrizioni 18 febbraio 2022
Modalità di selezione degli iscritti La selezione avverrà sulla base dell’ordine di iscrizione
Informazioni: Presso la segreteria dell’Istituto Einaudi
Referente: Prof.ssa Giuseppina Versace
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