
h 15.00
connessione e avvio dei lavori 
 
h 15.15     
Interventi sullo stato dell’arte 
a cura dei Proff. 
Corrado Petrucco e Marina De Rossi,
docenti di tecnologie DELLA DIDATTICA -  FISPPA
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia Applicata dell’Università di Padova 
 
h 15.45
Interventi su prenotazione 
 
h 16.30
prospettive del centro per lo sviluppo
della didattica a distanza e conclusioni

A due mesi di sospensione delle attività scolastiche in
aula, il mondo della scuola è invitato a non considerare

la didattica a distanza quale soluzione temporanea in
attesa della ripresa, bensì come vera e propria scelta

organizzativa compensativa. Dopo aver ideato,
proposto, pianificato, attivato, sperimentato e messo a

punto le attività dei diversi istituti e gruppi classe, il
Centro per lo Sviluppo della Didattica a Distanza
propone uno spazio di confronto e riflessione su

opportunità, strategie e criticità individuate dal corpo
docente, per fare sintesi in vista della conclusione

dell’anno scolastico.
Consapevoli che i sistemi adottati da ciascuno siano
molto diversi e che ognuno abbia tenuto conto delle

specificità del contesto territoriale, degli alunni/studenti
e delle loro famiglie, vi chiediamo di mettere a

disposizione la vostra esperienza e di prendere parte a
questa proposta di apprendimento collettivo.

PER FARE IL PUNTOPER FARE IL PUNTO
LA DIDATTICA A DISTANZA

TRA SCELTA OBBLIGATA E NUOVE SFIDE EDUCATIVE
LA DIDATTICA A DISTANZA

TRA SCELTA OBBLIGATA E NUOVE SFIDE EDUCATIVE

DIDATTICA
 SVILUPPO 

CENTROPER 

DELLA

 A DISTANZA

    LO

MERCOLEDÌ 29 APRILE ORE 15.00MERCOLEDÌ 29 APRILE ORE 15.00
GIORNATA DI APPRENDIMENTO COLLETTIVO PER INSEGNANTIGIORNATA DI APPRENDIMENTO COLLETTIVO PER INSEGNANTI

per iscrizioni (gratuite) e prenotazione interventi compilare il form disponibile su
https://www.coopilraggioverde.it/centrosviluppodidatticadistanza entro il 28 aprile.
gli iscritti riceveranno un link per la partecipazione sulla piattaforma open source jitsi-meet

iniziativa realizzata nell'mbito del progetto Nuove Officine Creative del Progetto #sPOSTati inserito nel Fondo Nazionale di contrasto alle povertà educative Con I Bambini

https://www.coopilraggioverde.it/centrosviluppodidatticadistanza

