
Didattica a Distanza (DAD) nella scuola SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO
(Iniziativa formativa ID.43088)

L’unità formativa è finalizzata a supportare gli insegnati in questo cambiamento, fornendo le conoscenze 
sugli strumenti tecnici e l’approccio metodologico per attuare una DaD efficace. Poiché la DaD è diventata 
essenziale per garantire la continuità didattica, è fondamentale per gli insegnanti acquisire competenza sugli 
strumenti  necessari  ad attuarla e su come effettuare la valutazione con tale modalità.  È limitante,  però, 
pensare all’utilizzo del digitale solo nel contesto emergenziale, ma deve essere considerato uno strumento 
per la didattica attiva e valorizzato per le sue potenzialità inclusive. 

Obiettivi

In base al grado di istruzione l’unità formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti utili 
alla realizzazione della didattica a distanza nell’attuale contesto storico, ma anche nello svolgimento della 
didattica ordinaria come nuova modalità digitale. Al termine del corso, della durata di 25 ore articolate in 12 
ore di Webinar e 13 ore in autoistruzione, verrà richiesto un elaborato. Accertata l’effettiva frequenza a 
distanza e la consegna dell’elaborato verrà rilasciato un regolare attestato di partecipazione.

INDICAZIONI PERVENUTE ALLA MAIL ISTITUZIONALE il 3/4/2020

Considerate le numerose richieste e le molteplici difficoltà di chiarimento inerenti l'apertura 
delle iscrizioni in piattaforma Sofia e per il corso sulla didattica a distanza si chiarisce 
quanto segue: 
1. il corso è aperto a TUTTI i docenti in servizio nelle scuole di AMBITO 03 
2. è necessaria l'iscrizione in PIATTAFORMA SOFIA per la quale è presupposto il 

possesso di un indirizzo mail istituzionale (@istruzione.it) ovvero dello spid. 
3. qualora l'iscrizione venga richiesta da docenti annuali, riscontrate diverse difficoltà a 

completare l'iscrizione in piattaforma, sarà sufficiente l'invio da parte della scuola di 
servizio di un file excell dal quale si evinca nome, cognome, anno di nascita, istituto di 
appartenenza, codice meccanografico, ordine di scuola (primaria, infanzia, ecc.), e mail 
del docente (anche non istituzionale ma deve essere quella effettivamente utilizzata dal 
docente) e cellulare.

4. l'accesso in piattaforma con la relativa iscrizione per i docenti di ruolo è fortemente 
sollecitata dal MIUR. 

5. in piattaforma si trovano tutte le informazioni del corso e di altri ancora, ed è inoltre 
possibile per ciascun docente elaborare una sorta di fascicolo digitale dove poter 
inserire tutti i corsi svolti nel corso della propria vita professionale. L'iscrizione è infatti 
PERSONALE e segue il docente nel corso della sua carriera indipendentemente dalla 
scuola di appartenenza 

6. in ultimo è possibile scaricare l'attestato di partecipazione al corso qualora la frequenza 
venga validamente confermata 

7. la procedura di invio in formato excel (cartaceo e non digitale per cui non sarà presente 
in piattaforma sofia) è possibile per tutti i docenti che entro domenica non riusciranno a 
risolvere i problemi di accesso in piattaforma 

8. l'attestato di partecipazione per i non iscritti in piattaforma verrà rilasciato a tutti i docenti 
che avranno validamente frequentato il corso in formato cartaceo dalla scuola polo

9.  circa la procedura da seguire per ricercare il corso si allega file per la registrazione in 
piattaforma 

10.circa la procedura per la richiesta di casella di posta istituzionale si allega file 



11.la registrazione in piattaforma sarà utile da oggi e per sempre! Nella speranza di aver 
risolto ogni dubbio restiamo a disposizione per ulteriori info al rmic82300l@istruzione.it 
oppure valeria.valerio.752@istruzione.it

PER l’ISCRIZIONE IN PIATTAFORMA SOFIA 
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