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Ai Sigg. Docenti 

All’albo e al sito web 

 
Oggetto: Iscrizione ai corsi di formazione ambito territoriale 08 - Piano per la formazione dei docenti 

2019- 2022 –Seconda annualità quota del 40%  

 
 

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi di cui all’oggetto, organizzati dalla Scuola Capofila dell’ambito. 

I corsi sono rivolti a tutti i docenti e si configurano come corsi di II livello. 

I percorsi formativi si svolgeranno a distanza in modalità̀ sincrona e asincrona sulla piattaforma messa a 

disposizione dall’ente formatore. 

La gestione è affidata a docenti esperti formatori direttamente selezionati dall’ente formatore che si sono 

aggiudicati i percorsi formativi: Pearson_ Fondazione Golinelli, DEA De Agostini e Mondadori Education. 

 

Le ore di aggiornamento professionale riconosciute per la partecipazione alle unità formative è di 25 ore di cui: 

 

− 12 ore di formazione con formatori esperti in videoconferenza sincrona/interattiva che includono un 
incontro conclusivo online (diretta-live) con formatori esperti. 

− 12 ore di approfondimento, progettazione e sperimentazione delle attività e metodologie apprese 

durante il corso da svolgere in modalità asincrona con il tutoraggio di docenti esperti; 

− 1 valutazione del percorso formativo 

 
È prevista una frequenza minima di 20 ore. (Corsisti con presenze inferiori a 20 ore non riceveranno attestato). 

Ogni docente non può iscriversi a più di 2 unità formative.  
 

Tutti i corsi dovranno chiudersi inderogabilmente entro il 31 dicembre. 

Il personale interessato, utilizzando il proprio account cognome.nome@itegallo.it, è invitato ad esprimere, entro 

e non oltre le ore 12 di lunedì 25 ottobre, la propria adesione alle attività di formazione, compilando il modulo 

disponibile al seguente link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ1oPurQugo30pwDBVIPc_uBa8e0ehseW0JaqssnQrKTw9ww/viewform 

 

I docenti potranno indicare max due preferenze per le unità formative proposte. 

Sulla base delle adesioni, tenuto conto dei posti esprimibili per ciascuna unità formativa, questa Scuola 

trasmetterà i dati del personale interessato al “Liceo Scientifico E. Fermi” di Aversa, capofila della Rete di 

Ambito. 

Si allega la comunicazione pervenuta dalla Scuola capofila. 

 

   Di seguito, si riporta l’elenco delle unità formative disponibili: 

mailto:cognome.nome@itegallo.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ1oPurQugo30pwDBVIPc_uBa8e0ehseW0JaqssnQrKTw9ww/viewform




Area Proposta progettuale Target Numero di 

docenti per 

corso 

Numero di docenti 

esprimibili per 

istituzione scolastica 

Corsi 

attivabili 

Ente di 

formazione 

       

 

Valutazione 

Valutazione per 

competenze 

Docenti sec. I e II grado massimo 50 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo 

2 Corsi DEA De 

Agostini 

   per corso ciclo dell’ambito   

 (M. Castoldi)   potranno esprimere 

fino a 3 docenti 
  

Nuova organizzazione 

didattica dell’istruzione 

professionale 

La progettazione 

didattica  nei nuovi 

istituti professionali 

Prioritariamente docenti 

secondo ciclo 

massimo 30 

partecipanti 

per corso 

Ciascun istituto di 

secondo grado 

dell’ambito potrà 

1 Corso Mondadori 

education 

    esprimere fino a 10   

    docenti   

       

 

Discipline scientifico- 
tecnologiche (STEM); 

Produrre video per e con Prioritariamente primarie, massimo 25 Ciascun istituto di 2 corso Fondazione 

la classe per il digital secondarie 1 e 2 grado partecipanti primo e secondo  Golinelli 

storytelling   ciclo della rete potrà   

   esprimere fino a 2   

   docenti   

 Laboratorio a cielo 
aperto! Ecologia e 

biodiversità 

Prioritariamente docenti 

Secondo Ciclo 

massimo 25 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

secondo ciclo della 

rete potrà esprimere 

1 corsi Fondazione 

Golinelli 

   fino a 3 docenti   

Didattica per Educazione Civica con 

particolare riguardo alla 
conoscenza della 

Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità 

Prioritariamente   docenti massimo 25 Ciascun istituto di 2 corsi Pearson 

competenze e secondarie 1 e secondo 2 partecipanti primo e secondo  SPA Italia 

innovazione  grado  ciclo della rete potrà   

metodologica    esprimere fino a 3   

    docenti   

 

 

 

→ 



 
 

 

 
 Insegnare con le storie: le 

potenzialità educative 

della letteratura 

Prioritariamente 

sec. I e II grado 

docenti massimo 

partecipanti 

50 Ciascun istituto di 

primo e secondo 

ciclo della rete potrà 

esprimere fino a 2 
docenti 

1 corsi Mondadori 

education 

 Insegnare per 

competenze 
Docenti primo e secondo 

ciclo 

massimo 50 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo 

1 corso Pearson 

   ciclo della rete potrà   

   esprimere fino a 3   

   docenti   

 Flipped classroom 

(G. Cecchinato) 

Docenti primo e secondo 
ciclo 

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
primo e secondo 

ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 3 
docenti 

2 corsi Fondazione 
Golinelli 

 PCTO in impresa 

formativa simulata di 
nuova concezione 
(Startup Formativa 
Simulata) 

Secondarie 2 grado massimo 50 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

secondo ciclo della 

rete potrà esprimere 

fino a 3 docenti 

1 corso Mondadori 

education 

Didattiche inclusive Mindfulness Prioritariamente   docenti massimo 25 Ciascun istituto di 2 corsi Pearson 
  primarie, secondarie 1 e 2 partecipanti primo e secondo   

  grado  ciclo della rete potrà   

    esprimere fino a 3   

    docenti   

 Il conflitto nel sistema Prioritariamente   docenti massimo 50 Ciascun istituto di 1 corsi Mondadori 

scolastico: da problema primarie, secondarie 1 e 2 partecipanti primo e secondo  education 

a risorsa educativa per la grado  ciclo della rete potrà   

prevenzione della   esprimere fino a 2   

dispersione scolastica   docenti   

 Contrasto alla 
dispersione e 
all’insuccesso formativo 

Prioritariamente   docenti massimo 50 Ciascun istituto di 2 corso Pearson 

primarie, secondarie 1 e 2 partecipanti primo e secondo   

grado  ciclo della rete potrà   

  esprimere fino a 2   

   docenti   

Specifiche 

formative 

esigenze Bilancio sociale e 

stakeholder 

Ds e figure di sistema massimo 50 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

secondo ciclo 

1 corso Pearson 

 engagement.   dell’ambito potrà   

    esprimere fino a 4   

    docenti   

 SOS PON formazione in Ds e figure di sistema massimo 50 Ciascun istituto di 2 corso Pearson 

diretta  partecipanti secondo ciclo   

   dell’ambito potrà   

   esprimere fino a 4   

   docenti   

 Gestione   strategica    e figure di sistema e tutor massimo 50 Ciascun istituto di 1 corso Pearson 

leadership intermedia delle singole scuole partecipanti secondo ciclo   

   dell’ambito potrà   

   esprimere fino a 2   

   docenti   

 Lezioni di inglese Prioritariamente   docenti massimo 25 Ciascun istituto di 1 corso Pearson 
 scuola primarie e tutti partecipanti secondo ciclo   

 coloro che vogliono  dell’ambito potrà   

 approfondire il loro livello  esprimere fino a 4   

 di inglese  docenti   

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Vincenza Di Ronza 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 


