
 

 

 

 

COSA PROPONIAMO 

 
 

TRE INCONTRI per ciascun ordine 

di scuola (Infanzia, Primaria, 

Secondaria) strutturati come dei 

focus-group per un numero 

massimo di 15 persone ciascuno. 

 

DOVE 

 
Gli incontri si terranno IN 

VIDEOCONFERENZA. 

I dettagli tecnici saranno forniti 

agli iscritti. 

 

 

 

DESTINATARI 

 
Gli incontri sono rivolti a 

insegnanti di  

o Scuola dell’infanzia,  

o Scuola Primaria, 

o Scuola secondaria 

Poiché i gruppi dovranno essere 

costituiti da non più di 15 persone 

eventuali iscrizioni eccedenti 

saranno accolte in successivi 

incontri da programmare. 

 

 

 

 

 
 

 

TEMATICA 
 

 

Lo scopo di questi incontri: 

• mettere a confronto esperienze e valutazioni  sull'esperienza della 

Didattica a distanza che in questo periodo, seppure in modo 

differenziato, tutti gli insegnanti hanno sperimentato; 

• mettere in comune elementi positivi da considerare anche in vista 

della ripresa dell'attività didattica in presenza, che resta 

comunque fondamentale; 

• evidenziare le criticità che sono emerse da cui trarre delle 

considerazioni interessanti sul modo di far scuola di ieri, di oggi e 

anche di domani; 

   
 

Ogni focus- group sarà guidato da due conduttori 

dello staff di formatori dell’AIMC Nord, e ne sarà 

redatto un report che confluirà in una 

pubblicazione a cura dell’ECOGESES 

 

                                           

FOCUS GROUP  
di approfondimento 

sull’esperienza di  

DIDATTICA A DISTANZA 

 

   
 
 

Emilia Romagna 

Lombardia 

Friuli V.G. 

Piemonte 

Trentino 

Veneto 

Sul retro del volantino  PROGRAMMA e  modalità di ISCRIZIONE    



 

COSTI 

 
Gli incontri sono GRATUITI.  

 

DATE E ORARI  (prestare attenzione alle date che non in tutti i casi sono consecutive !!) 

 
 

 Tematica degli 

incontri 

Scuola 

dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola secondaria 

1° grado 
 

 

Didattica digitale e 

didattica a distanza 

Venerdì  

15 maggio  
dalle ore 15 alle 17 

Venerdì 

15 maggio 
dalle ore 15 alle 17 

Venerdì  

22 maggio  
dalle ore 15 alle 17 

 

 

Progettazione e 

valutazione al 

tempo del 

coronavirus 

Venerdì  

22 maggio  
dalle ore 15 alle 17 

Martedì  

19 maggio 
dalle ore 16 alle 18 

Lunedì 

25 maggio  
dalle ore 15 alle 17 

 

 

 

Rapporto scuola e 

famiglia al tempo 

del coronavirus 

Venerdì  

29 maggio  
dalle ore 15 alle 17 

Martedì 

26 maggio  
dalle ore 15 alle 17 

Venerdì  

15 maggio  
dalle ore 15 alle 17 

 

E’ possibile manifestare l’interesse all’iniziativa ma l’impossibilità a partecipare nelle date proposte. 

Se il numero di iscrizioni lo consente organizzeremo successivi incontri in date diverse da quelle indicate 

sopra e daremo informazione a chi si prenota. 
 

  ISCRIZIONI 
 
L’iscrizione è intesa per tutti e tre gli incontri del proprio ordine di scuola. 
 

          Termine per le iscrizioni: 12 maggio 
 

Per iscriversi compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/YChZEJ4Fvkczgp4AA 
 

           Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo e sarà data comunicazione dell’accoglimento o meno 

sulla mail personale. 

           Con la conferma dell’accoglimento dell’iscrizione sarà inviata anche una scaletta dei punti che saranno alla 

base del confronto nei focus. 

           Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

           Certi di incontrare il vostro favore aspettiamo di vedervi. 

        

 

       Lo staff  formatori 

          AIMC del Nord 

                 

                                                                                 

 

https://forms.gle/YChZEJ4Fvkczgp4AA
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