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Al personale docente 

 Al personale ATA  

Al DSGA  

All’albo online/ sito web  

Agli atti  

 

Oggetto: Procedura iscrizione percorsi formativi attivati dalle istituzioni della rete di scopo (quota del 60%) 

e di ambito territoriale 08 - Terza annualità (quota del 40%). 

 

In linea con il piano di formazione adottato dal Collegio dei docenti si comunica, a quanti in indirizzo,  l’avvio delle 

iscrizioni alle unità formative di 25 ore attivati per le istituzioni della rete di scopo (quota del 60%) e di ambito 

territoriale 08 III annualità (quota del 40%), indirizzate ai docenti, da svolgersi in videoconferenza con un formatore 

esperto, in auto aggiornamento attraverso lezioni interattive e pratica individuale, sempre nella modalità online.  

Il personale interessato è invitato a fornire entro e non oltre il 6 giugno 2022 la propria adesione collegandosi ai 

seguenti link: 

PERCORSI FORMATIVI RETE DI SCOPO  AMBITO 08 III ANNUALITA'  QUOTA 60% 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkSgQDOYt1EeqMpPQWr043_phVTTnJvLddH6ukqDluWgu8w/

viewform 

Proposta progettuale Target N. di docenti Ente di formazione 

 

Debate. Pratiche innovative per essere e fare scuola Docenti 

infanzia 

primaria 

2 docenti Formazione  

Anicia 

Gestione classi con Bes, in particolare con alunni oppositivi ed alunni 

stranieri/ e neo arrivati 

Docenti e 

primaria 

2 doc. primaria Formazione  

Anicia 

Insegnare storia e geografia per la cittadinanza Docenti e 

primaria 

2 doc. primaria Formazione  

Anicia 

Il problem solving nella scuola primaria. Considerazioni generali e aspetti 

nella matematica 

Docenti e 

primaria 

4 doc. primaria Formazione  

Anicia 

Esperimenti STEM: pensare con le mani Docenti 1 e 

primaria 

1 doc. primaria Formazione  

Dea 

STEM: dalla Gamification all’Escape room Docenti e 

primaria 

1 doc. primaria Formazione  

Dea 

La parola dipinta-Insegnare religione con l’Arte Docenti 

infanzia e 

primaria 

1 doc. infanzia 

1 doc. primaria 

Formazione  

Dea 

Le nuove tecnologie nella classe inclusiva Docenti e 

primaria 

2 doc. primaria Formazione  

Dea 

Comprendere le difficoltà per ridurre la disabilità Docenti 

infanzia e 

primaria 

1 doc. infanzia 

1 doc. primaria 

Formazione  

Dea 

Difficoltà e disturbo del comportamento: dalla clinica  

all’intervento educativo a scuola 

Docenti 

infanzia 

primaria 

1 doc. infanzia 

1 doc. primaria 

Formazione  

Dea 

Strategie e materiali per affrontare le difficoltà in matematica Docenti i e 1 doc. primaria Formazione  
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primaria Dea 

Compiti autentici e di realtà con il digitale  Docenti e 

primaria 

1 doc. primaria La Scuola Sei 

La scuola di carta: kamishibai e origami per costruire significati Docenti e 

primaria 

1 doc. primaria La Scuola Sei 

Matematica senza distanze Docenti e 

primaria 

1 doc. primaria La Scuola Sei 

Didattica per la valorizzazione dei talenti gifted children Docenti e 

primaria 

1 doc. primaria La Scuola Sei 

I corsi saranno presumibilmente avviati dalla prima decade di giugno per la scuola dell’infanzia e primaria  

PERCORSI FORMATIVI AMBITO 08 III ANNUALITA'  QUOTA 40% 

https://docs.google.com/forms/d/1uqset_woti_4CnXGY_EASEKYIik6ThzfIbb8JCXMlw8/formrestricted?e

dit_requested=true 

 

Proposta progettuale Target N. di docenti Ente di formazione 

 

Dal nido alla scuola dell'infanzia. curare le relazioni e  

l'osservazione per un buon sistema integrato 0-6. Gli albi illustrati come 

strumenti educativi utili per il passaggio dal nido alla scuola 

Docenti 

infanzia 

3 docenti Formazione  

Anicia 

Imparare ad abitare il mondo in modo nuovo Piano 

Nazionale "rigenerazione scuola" 

Docenti 

infanzia e 

primaria 

3 doc. infanzia 

3 doc. primaria 

Formazione  

Anicia 

Linguaggi espressivi nel metodo Montessori: la musica  

per Formazione Il segno grafico-pittorico 

Docenti 

infanzia e 

primaria 

3 doc. infanzia 

3 doc. primaria 

Formazione  

Anicia 

Progettare per i nuovi arrivati in Italia (Nai).Metodologie  

e strategie didattiche inclusive 

Docenti 

infanzia e 

primaria 

3 doc. infanzia 

3 doc. primaria 

Formazione  

Anicia 

STE(A)M- Pratiche Didattiche innovative Docenti 

infanzia e 

primaria 

3 doc. infanzia 

3 doc. primaria 

Formazione  

Anicia 

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 ora di valutazione del percorso formativo 

E' prevista una frequenza minima di 20 ore. Ogni docente non può iscriversi a più di una unità. 

I nominativi del personale interessato da iscrivere a ciascuna UF saranno comunicati alla scuola capo fila della rete 

di scopo e di Ambito Liceo Scientifico “E. Fermi” di Aversa che provvederà al caricamento degli stessi sulla 

piattaforma “Sofia” 

Relativamente ai percorsi formativi attivati dalla rete di scopo, sarà cura della scrivente individuare un docente con 

funzione di tutor d’aula, tra il personale con formazione specifica, per n. 10 ore, che saranno retribuite con compenso 

orario pari a euro 25,82 lordo stato, con i seguenti compiti; 

 • la rilevazione delle esigenze espresse dai corsisti di cui può farsi portavoce presso il DS della scuola di 

appartenenza o del DS della scuola polo, il monitoraggio e la valutazione delle attività dell’apprendimento, del 

gradimento e dell’interesse, al fine di favorire un’interazione efficace ed efficiente tra i partecipanti al corso e i 

relatori, la gestione dei gruppi di lavoro l’analisi e l’intervento sul “clima” d’aula. 

 • affiancare il docente relatore stabilendo nessi con i momenti formativi precedenti, fornendo chiarimenti anche 

per il percorso formativo della ricerca azione.  

I tutor d’aula si presentano come figure integrate nel contesto formativo, rimangono punta di riferimento stabile 

oltre la durata del corso per verifiche ed approfondimenti anche per l’implementazione delle ore di ricerca azione e 

sono le figure ai quali i docenti potranno far riferimento per tutte le problematiche inerenti i percorsi formativi. 

 

Il  Dirigente scolastico 

Anna Lisa Marinelli  
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