
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. 224 - 2021/22   Brescia, 28 gennaio 2022 
     
 
     

 Ai docenti  
 

    Atti/registro/mail/sito 
 
 
Oggetto: Progetto T.E.R.R.A. – IRASE Nazionale – Offerta formativa a.s. 2021/2022 
 
Come noto, il nostro Istituto è partner del progetto T.E.R.R.A. e, in quanto tale, beneficia di azioni e 
servizi gratuiti a supporto del contrasto alla povertà educativa. Tra le misure in essere, si registra la 
realizzazione di percorsi di formazione gratuiti ad opera di IRASE Nazionale, partner di progetto ed 
Ente di ricerca e formazione accreditato e qualificato presso il Ministero dell’Istruzione 
(D.M.170/2016). 
I percorsi di formazione rivolti al personale docente prevedono il rilascio di certificazione valida ai 
fini della formazione continua. 
In occasione di due recenti meeting, lo staff di IRASE Nazionale, congiuntamente con il Coordinatore 
interregionale dott. Fabrizio Distante e con la Coordinatrice per il Lazio e Abruzzo dott.ssa Vanessa 
Palmigiani, ha illustrato l’offerta formativa per l’a.s.2021/2022, sintetizzata in tabella: 

 

 

a.s. 2021-2022 FORMAZIONE DOCENTI 

MODULI FORMATIVI 

Formazione a Distanza 

Attività asincrona  
su piattaforma  

IRASE Formazione 

Didattica a Distanza 

Video lezioni sincrone su 

 piattaforma ZOOM 

MODULO 1 – “Didattica delle competenze” 60 0 

MODULO 2 – “Pensiero critico” 56 0 

MODULO 3 - “Life Skills” 45 0 

MODULO 4 – “Didattica a Distanza” 15 

15  
(5 videolezioni da 3 ore – 

date: 7 – 14 – 21 – 28 marzo 
4 aprile)  
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In dettaglio: 

 IRASE Nazionale propone ai docenti 4 moduli formativi, tutti fruibili a distanza (non sono 

previste lezioni in presenza). 

 Per ciascun modulo correttamente concluso (compilazione del pre-questionario di 

valutazione d’impatto – fruizione integrale dei materiali – compilazione test di valutazione 

degli apprendimenti – compilazione del post-questionario d’impatto) IRASE Nazionale 

rilascerà specifica certificazione. 

 I moduli 1, 2, 3 sono integralmente erogati in modalità asincrona mediante la piattaforma e-

learning IRASE Formazione. Ciò consente ai docenti di fruire dei moduli con grande flessibilità 

ed autonomia. 

 Il modulo 4 è organizzato in forma mista, prevedendo 15 ore in modalità asincrona e 15 ore 

in modalità sincrona (5 videolezioni da 3 ore). Le videolezioni sincrone si terranno su 

piattaforma ZOOM e offriranno possibilità di interazione con il formatore (dott. Alessio 

Perniola) mediante attività laboratoriali e di sperimentazione di strumenti, contesti e modelli 

comunicativi per la realizzazione di attività didattica a distanza (DaD). Il modulo 4 è aperto ai 

docenti di tutte le discipline. 

 La compilazione dei test di valutazione degli apprendimenti costituisce atto propedeutico al 

conseguimento della certificazione. Allo stesso tempo, si precisa che non è previsto alcun 

punteggio minimo per il superamento del test. 

 I docenti che intendono iscriversi a uno o più moduli e i docenti non interessati ai percorsi di 

formazione sono chiamati a compilare il PRE-QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE D’IMPATTO. Si 

sottolinea che il questionario è anonimo e consente la realizzazione di un’azione di 

fondamentale importanza per valutare l’impatto che la formazione ha sulla comunità 

educante. 

 I docenti potranno iscriversi a tutti i corsi o, in subordine, solo ad alcuni di essi (si raccomanda 

la massima partecipazione). 

 

 

Docente Referente: prof.ssa Alessandra Balestra. 

 

 

 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 



I docenti interessati dovranno: 
1. Entro il 6 febbraio: ISCRIVERSI ai moduli d’interesse mediante la compilazione del 

modulo accessibile mediante il seguente link: 

https://forms.gle/69PeYbpZNCsgTFar5 
 

2. Entro il 6 febbraio: REGISTRARSI sulla piattaforma e-learning IRASE Formazione 

(in allegato tutorial). Link: https://iraseformazione.it/moodle/ 

 
3. Entro il 6 febbraio: COMPILARE IL PRE-QUESTIONARIO DI 

VALUTAZIONE D’IMPATTO. Il questionario è compilabile mediante il link: 

https://forms.gle/eLiEbBzWEfdDSAcs9 

 
4. Dal giorno 7 febbraio: INVIO CHIAVI DI ACCESSO AI MODULI da parte di 

IRASE Nazionale ai docenti iscritti. 

 
5. Dal giorno 7 febbraio al 1° maggio: SVOLGERE IL/I PERCORSO/I 

FORMATIVO/I. 

 
6. Dal giorno 2 maggio al 2 giugno: COMPILARE IL POST-QUESTIONARIO DI 

VALUTAZIONE D’IMPATTO. 

 
I docenti non interessati dovranno: 
 

1. Entro il 6 febbraio: COMPILARE IL PRE-QUESTIONARIO DI 

VALUTAZIONE D’IMPATTO. Il questionario è compilabile mediante il link: 

https://forms.gle/eLiEbBzWEfdDSAcs9 

 
2. Dal giorno 2 maggio al 2 giugno: COMPILARE IL POST-QUESTIONARIO DI 

VALUTAZIONE D’IMPATTO. 
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