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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 60%. 

 

Si comunica l’avvio delle iscrizioni ai percorsi formativi di cui all’oggetto indirizzati ai docenti. Tali percorsi 

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 dagli enti che si sono 

aggiudicati i percorsi formativi: Pearson, Fondazione Golinelli e Mondadori Education.  

Per ogni unità formativa, come comunicato dalla Scuola capofila, sono ammesse un massimo di iscrizioni; le 

iscrizioni pervenute in soprannumero verranno filtrate in base ai seguenti criteri: 

- Max 2/3 docenti per scuola per UF 

- Ordine di iscrizione 

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

 

Le iscrizioni dei docenti, visto i tempi ristretti, andranno concluse entro lunedì 18 ottobre 2021 per consentire 

alla scuola capofila di ambito di procedere al caricamento dei nominativi sulla piattaforma Sofia.  

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 lunedì 18 ottobre, la propria adesione alle attività di formazione, compilando il modulo disponibile al 

seguente link: 

 

https://forms.gle/YFmHg4KBPVN2EG7p7 
 

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: 
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Area Proposta progettuale Target Numero di 
docenti per 
corso 

Numero   di   docenti 
esprimibili per 
istituzione scolastica 

Corsi 
attivabili 

Ente di 
formazione 

Valutazione Valutare per competenze: 

costruire rubriche valutative, 

compiti di realtà, processo 

ad un personaggio famoso, 

studi di caso 

Docenti scuola primo e 

secondo ciclo 

massimo 50 

partecipanti 

per corso 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

dell’ambito potranno 

esprimere fino a 3 

docenti 

4 Corsi Pearson 

 Cittadinanza digitale 

/Costituzione/Sostenibilità 

Prioritariamente docenti 
secondo ciclo 

massimo 50 
partecipanti 
per corso 

Ciascun istituto di 

secondo ciclo 

dell’ambito potrà 

esprimere fino a 8 
docenti 

6 Corsi Pearson 

Discipline 

scientifico- 

tecnologiche 

(STEM); 

La didattica della 

matematica e intelligenza 

numerica 

Prioritariamente docenti 

infanzia 

massimo 25 

partecipanti 

per corso 

Ciascun istituto di 

primo della rete potrà 

esprimere fino a 3 

docenti 

2 Corsi Fondazione 

Golinelli 

 La didattica della 

matematica con Khan 

Academy e ArcademicSkill 

Builder 

Prioritariamente docenti 

primaria e secondarie 1 

grado 

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo ciclo della rete 

potrà esprimere fino 

a 3docenti 

 

 
2 corso 

Fondazione 
Golinelli 

 Personalizzare lo studio 

della matematica con la Khan 

Academy 

Prioritariamente docenti 

Secondo Ciclo 

massimo 25 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

della rete potrà 

esprimere fino a 5 

docenti 

2 corso Fondazione 

Golinelli 

 Dal laboratorio di scienze 
alle pratiche filosofiche 

Prioritariamente primarie, 
secondarie 1 e 2 grado 

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

della rete potrà 

esprimere fino a 3 

docenti 

2 Fondazione 
Golinelli 

 Tecniche di microscopia 
dalla rappresentazione alla 
percezione 

Prioritariamente docenti 

Secondo Ciclo 

massimo 25 

partecipanti 

Ciascun istituto di 
secondo ciclo della 
rete potrà esprimere 
fino a 3 docenti 

1 corsi Fondazione 

Golinelli 

Segue →
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 Esperimenti di fisica Docenti secondarie   1   e 

biennio 2 grado 

massimo 25 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

della rete potrà 

esprimere fino a 3 

docenti 

1 corsi Fondazione 

Golinelli 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

Il Debate per lo sviluppo del 

pensiero critico (edizione 

base) 

Prioritariamente docenti 

che approcciano per la 

prima volta la 

metodologia 

massimo 50 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

della rete potrà 

esprimere fino a 3 
docenti 

2 corsi Mondadori 

education 

 Debate(edizione avanzata) Prioritariamente docenti 

che hanno già 

sperimentato la 

metodologia 

massimo 50 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

della rete potrà 

esprimere fino a 3 
docenti 

1 corso Pearson 

 Project Based Learning: 

didattica per problemi, 

progetti e competenze 

Prioritariamente primarie, 
secondarie 1 e 2 grado 

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

della rete potrà 

esprimere fino a 3 
docenti 

2 corsi Fondazione 
Golinelli 

 Metodologie in pratica: 

Jigsaw, Debate e 

FlippedClassroom 

Prioritariamente primarie, 

secondarie 1 e 2 grado 

massimo 50 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

della rete potrà 

esprimere fino a 3 
docenti 

2 corsi Mondadori 

education 

 Apprendimento cooperativo 
in classe 

Prioritariamente docenti 

primarie, secondarie 1 e 2 

grado 

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

della rete potrà 

esprimere fino a 3 
docenti 

2 corsi Fondazione 
Golinelli 

Didattiche 

inclusive 

L’elaborazione di prove 

inclusive per i DSA 

Prioritariamente docenti 

primarie, secondarie 1 e 2 

grado 

massimo 50 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

della rete potrà 

esprimere fino a 2 
docenti 

2 corsi Mondadori 

education 

Il disturbo dello spettro 
autistico 

Prioritariamente docenti 

primarie, secondarie 1 e 2 

grado 

massimo 50 
partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo ciclo 

della rete potrà 

esprimere fino a 2 
docenti 

2 corso Mondadori 
education 

 ADHD conoscere e gestire 

l’iperattività e la 

disattenzione: strumenti e 

strategie per il trattamento 
e l’inclusione 

Prioritariamente docenti 

primarie, secondarie 1 e 2 

grado 

massimo 50 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

secondo ciclo 

dell’ambito potrà 

esprimere fino a 4 
docenti 

2 corso Mondadori 

education 

 

 

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) 

http://www.itegallo.it/
mailto:CETD010003@istruzione.it

