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Circolare n. 186 

Ai Responsabili di Dipartimento 

Vincenza Cantelli (Infanzia),  

 Alfonsina Iovine ( Area linguistico –espressiva) 

Iolanda Martinelli ( Area Matematico scientifica Primaria) 

Paola Diana(Area letteraria Storico-geografica Secondaria di Primo Grado) 

Anna Rita Natale(Area linguistica), Luigi Stellato( Area Matematico-tecnologica-scientifica) 

Camilla Lucia(Area Artistico-espressiva) 

                                                                                                    Alla Commissione GLI componente docenti 

Corvino Antonietta Infanzia, Petrillo Finizia Primaria, Maria Teresa Cantelli Primaria 

Cangiano Annunziata Secondaria di Primo Grado, Elisabetta Corvino Referente inclusione 

Ai Membri del Nucleo Interno di Valutazione 

 Gargiulo Marina, Esposito M.Ilaria, Diana Paola, Cirillo Pasquale,  

Stellato Luigi,Petrillo Finizia, Natale Annarita, Corvino Elisabetta 

Ref. bullismo prof.ssa Esposito Maria Ilaria  

Ai coordinatori di classe: 

Natale Lucia, Stellato Luigi, Esposito Carmela, Paribuono Sonia, 

Gagliardi Elda, Diana Paola, Aprile Daniela, D’angelo Ida, Puocci M. preziosa, Diana Alfonsina,  
De Chiara Amelia, Tartaglione Annamaria, Cantelli candida D, Ferrara Daniela, 

Saudino Rosa, Cosentino Concetta, Gargiulo Marina, Esposito Carmela, Costanzo Tiziana, 

D’Angelo Ida, De cicco Pasqualina, Natale Annarita,  Ciancio Rita, Baiano Autilia, Lucia Camilla 

Ai Responsabili di plesso: 

Puocci Rosalba, Cantelli Vincenza, Martinelli Iolanda, Cantelli M. Teresa 

Alle FF.SS.: 

Gargiulo Marina, Esposito Maria I., Diana Paola, Cirillo Pasquale,  

Stellato Luigi, Petrillo Finizia, Natale Annarita. 

Ai Coordinatori di Interclasse: 

Iovine Alfonsina, Pirozzi Miranda, Corvino Antonietta, Galeone Antonietta, Martinelli Iolanda 

Ai membri del PNSD proff..Stellato Luigi, Finizia Petrillo, Annarita Natale, Giuseppe Schiavone 

 

Oggetto: Convocazione ad horas per il giorno mercoledì 12 giugno 2019, ore 8.00. 

 Le SS. LL. sono convocate il giorno 12 giugno 2019, alle ore 8.00, presso gli Uffici di Presidenza, 

per discutere il seguente punto odg: 

1. Iscrizione docenti piattaforma polofermi8.it formazione di ambito III annualità. 

Si informano le componenti in indirizzo, che per la terza annualità di formazione dell’ambito 8, sono previsti 

aree e corsi di prioritaria importanza ai fini della realizzazione del PTOF, RAV, PDM, ai fini della 
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realizzazione delle priorità previste dall’IC Don Diana e dei bisogni rilevati, dalla scrivente, nella dinamica 

insegnamento/apprendimento, che hanno riguardato tutti gli ordini di scuola e quasi tutte le classi e/o sezioni 

dell’Istituto; pertanto, si ritiene indispensabile, la partecipazione dei docenti alle diverse aree che riguardano 

i nodi fondanti dell’istruzione/formazione. 

La ricerca- azione, che sarà implementata nei corsi, costituirà il punto di partenza per le programmazioni, per 

la stesura dei documenti d’Istituto, per la documentazione e monitoraggio e per le diversificate competenze 

organizzative di tutti i docenti che non possono essere delegate. 

La presenza di tutte le componenti in indirizzo e che compongono l’organigramma d’istituto 2018-2019, per 

competenza, è obbligatoria. 

Si precisa che i corsi per la terza annualità, si concluderanno entro il 31 ottobre 2019. 

 

A tutti i Docenti di sostegno e di posto comune. 

 

I docenti, di sostegno e di posto comune, che non hanno ricoperto incarichi per l’a.s. 2018/2019 e che non 

sono compresi in indirizzo, sono pregati di acquisire le informazioni dovute in allegato e di depositare in 

segreteria, la propria disponibilità con l’indicazione precisa del corso prescelto, entro le ore 12,00 di venerdì 

14 giugno 2019. 

Si sottolinea l’importanza della frequentazione dei corsi previsti in allegato, sia per i docenti di sostegno, 

considerati i nuovi scenari emergenti alla luce del d.lgs. 66/2017 e modifiche, sia per i docenti di posto 

comune, per le tematiche previste per tutti gli ordini di scuola, soprattutto in considerazione delle 

problematiche emerse nel corso dell’anno scolastico, per la definizione dei documenti e per l’impianto e 

l’implementazione del curricolo per competenze che prevede l’inclusione come categoria fondante di ogni 
azione didattica. 

 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 



Area Corso Descrizione SedeConoscere e gestire i bandi europei LS "E. Fermi" - AversaConoscere e gestire le mobilità europee Erasmus (K1 e K2) I percorsi Erasmus sono pensati come opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La formazione mira a fornire gli strumenti per agevolare le candidature, conoscere il format di candidatura e ricercare possibili partner. LS "E. Fermi" - AversaConoscere e gestire la piattaforma E-Twinning Conoscere la piattaforma eTwinning per le scuole dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee. LS "E. Fermi" - AversaGestione della complessità organizzativa: strumenti per la identificazione delle evidenze LS "E. Fermi" - AversaGestione della complessità organizzativa: strumenti per la misurazione LS "E. Fermi" - AversaGestione della complessità organizzativa: strumenti per la l'analisi e la documentazione LS "E. Fermi" - AversaDocumentare e monitorare la ricerca-azione LS "E. Fermi" - AversaDocumentare e monitorare la ricerca-azione LS "E. Fermi" - AversaProve invalsi Italiano: dalla lettura dei dati alla riprogettazione didattica LS "E. Fermi" - AversaProve invalsi matematica dalla lettura dei dati alla riprogettazione didattica LS "E. Fermi" - AversaProve invalsi inglese: dalla lettura dei dati alla riprogettazione didattica LS "E. Fermi" - AversaValutazione apprendimenti e certificazione delle competenze alla luce delle recenti normative (D.Lgs 62/17, D.M. 741/17): strumenti e modelli Il gruppo in formazione, dopo aver approfondito gli aspetti normativi e aver analizzato le prove dell’esame finale di I e II ciclo, costruirà modelli di prove e di situazioni/problemi con i rispettivi strumenti e criteri di valutazione da sperimentare nelle proprie classi sia per valutare gli apprendimenti sia per certificare le competenze. In particolare i docenti definiranno i profili di competenza, ossia la situazione attesa, la performance che vogliono che gli studenti mettano in atto per poter essere definiti “competenti”. Se presentiamo a una studentessa e a uno studente quella data situazione-problema ci aspettiamo che, se è competente, metta in atto determinati comportamenti e faccia determinate operazioni. Ma cosa devono fare gli studenti per dimostrare di essere competenti? Questa la domanda guida per progettare situazioni/problemi per poter valutare e certificare le competenze. LS "E. Fermi" - AversaValutazione della scuola. Promuovere il miglioramento LS "E. Fermi" - AversaValutazione della scuola. Documentare LS "E. Fermi" - AversaValutazione della scuola. Rendicontare LS "E. Fermi" - AversaLaboratori formativi per la continuità didattico-educativa e il curriculum verticale (Italiano, Matematica, Inglese) - livello iniziale Per docenti che si avvicinano per la prima volta a questi argomenti LS "E. Fermi" - AversaLaboratori formativi per la continuità didattico-educativa e il curriculum verticale (Italiano, Matematica, Inglese) - livello intermedio Per docenti che hanno già conoscenze in merito o che hanno frequentato il corso dell'anno scorso LS "E. Fermi" - AversaLaboratori formativi per la continuità didattico-educativa e il curriculum verticale (Italiano, Matematica, Inglese) - livello avanzato Per docenti che, avendo già conoscenze sull'argomento, vogliono approfondirne i contenuti LS "E. Fermi" - AversaLa didattica per competenze nella scuola dell’infanzia e primaria alla luce delle nuove competenze europee IC "R. Calderisi" - Villa di BrianoLa didattica per competenze nella scuola dell’infanzia e primaria alla luce delle nuove competenze europee IC "Don Diana" - Casal di PrincipeLa didattica per competenze nella scuola secondaria di I grado alla luce delle competenze europee SMS "M. Stanzione" - Orta di AtellaLa didattica per competenze nella scuola secondaria di I grado alla luce delle competenze europee SMS "Don Bosco" - Trentola D.La didattica per competenze nella scuola secondaria di II grado alla luce delle competenze europee ISIS "A. Volta" - AversaLa didattica per competenze nella scuola secondaria di II grado alla luce delle competenze europee ISISS "E.Mattei" - AversaLa flipped classroom: innovare la didattica con la classe capovolta ITS "Andreozzi" - AversaLa flipped classroom: innovare la didattica con la classe capovolta ISISS "E.Mattei" - AversaLa flipped classroom: innovare la didattica con la classe capovolta IC "R. Calderisi" - Villa di BrianoService learning: una nuova prospettiva dell'educazione e dell'istruzione Il Service  Learning è  una  proposta  pedagogica  che  unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali,  metodologiche,  sociali  e  soprattutto  didattiche),  affinché  gli  allievi  possano sviluppare  le  proprie  conoscenze  e  competenze  attraverso  un  servizio  solidale  alla comunità. La sua implementazione consente simultaneamente di imparare e di agire e, in questo senso, si presenta  come  una  pedagogia  capace  di  migliorare  l’apprendimento  e,  al  tempo  stesso, potenziare i valori della cittadinanza attiva. IC "G.Parente" - AversaLa personalizzazione degli apprendimenti nella riforma degli istituti professionali ITS "Andreozzi" - AversaScuole senza zaino Approccio all'idea pedagogica delle "Scuole Senza Zaino", novità nel panorama scolastico italiano. L'unità formativa intende sottolineare che la differenza non la fa solo la presenza o meno dello zaino, ma anche una metodologia didattica che è il risultato di anni di studio e prende le mosse dalla pedagogia montessoriana. DD 3° Circolo - AversaInsegnamento/apprendimento della matematica con geo/gebra: aspetti didattici IC "Don Diana" - Casal di PrincipeInsegnamento/apprendimento della matematica con geo/gebra: aspetti didattici SMS "Don Bosco" - Trentola D.Debate: argomentare e dibattere nel primo ciclo - 1° livello DD 3° Circolo - AversaDebate: argomentare e dibattere nel secondo ciclo - 1° livelllo DD 3° Circolo - AversaDebate: tecniche di argomentazione 2° livello (primo e secondo ciclo) LS "E. Fermi" - AversaLaboratorio di scrittura nel primo ciclo IC "R. Calderisi" - Villa di BrianoLaboratorio di scrittura nel secondo ciclo ITS "Andreozzi" - AversaApprendere l'italiano con i giochi linguistici SMS "Don Bosco" - Trentola D.Apprendere l'italiano con i giochi linguistici IC "G. Ungaretti" - TeverolaApprendere l'italiano con i giochi linguistici DD "Orta di Atella"Metodologia e pratica dell'Orff-Schulwerk/Dalcroze - Corso Base IC "G. Ungaretti" - TeverolaMetodologia e pratica dell'Orff-Schulwerk/Dalcroze - Corso Avanzato IC "G.Parente" - AversaLo studio del latino: metodo Orbeg approccio orientante per la scuola secondaria del 1 e 2 ciclo - livello iniziale IC "G.Parente" - AversaLo studio del latino: metodo Orbeg approccio orientante per la scuola secondaria del 1 e 2 ciclo - livello avanzato SMS "Don Bosco" - Trentola D.La narrazione nella scuola dell'infanzia DD "Orta di Atella"Inclusione e benessere nei goals 2030 SMS "M. Stanzione" - Orta di AtellaInclusione e benessere nei goals 2030 IC "G.Parente" - AversaInclusione e benessere nei goals 2030 ITC "G. Carli" - Casal di PrincipeCittadinanza e costituzione DD "Orta di Atella"Cittadinanza e costituzione IC "Don Diana" - Casal di PrincipeI documenti dell’inclusione e i Gruppi alla luce del d.lgs 66/17 e successive modifiche - livello iniziale Per docenti che si avvicinano per la prima volta a questi argomenti LS "E. Fermi" - AversaI documenti dell’inclusione e i Gruppi alla luce del d.lgs 66/17 e successive modifiche - livello intermedio Per docenti che hanno già conoscenze in merito o che hanno frequentato il corso dell'anno scorso LS "E. Fermi" - AversaI documenti dell’inclusione e i Gruppi alla luce del d.lgs 66/17 e successive modifiche - livello avanzato Per docenti che, avendo già conoscenze sull'argomento, vogliono approfondirne i contenuti LS "E. Fermi" - AversaLa relazione educativa: benessere a scuola (infanzia e I ciclo) DD 3° Circolo - AversaLa relazione educativa: benessere a scuola (II ciclo) IC "G. Ungaretti" - TeverolaLettura precoce e predittiva dei segnali di disagio primo ciclo IC "G.Parente" - AversaLettura precoce e predittiva dei segnali di disagio scuola secondaria di secondo grado SMS "M. Stanzione" - Orta di AtellaFormazione linguistica livello con test di accertamento iniziale (30 ore frontali e 5 ore di ricerca azione) ISIS "A. Volta" - AversaFormazione linguistica livello con test di accertamento iniziale (30 ore frontali e 5 ore di ricerca azione) ITC "G. Carli" - Casal di PrincipeApproccio metodologico CLIL primo ciclo IC "R. Calderisi" - Villa di BrianoApproccio metodologico CLIL secondo ciclo ISISS "E.Mattei" - AversaGDPR LS "E. Fermi" - AversaStampa 3D essenziale per docenti maker - livello avanzato ISIS "A. Volta" - AversaCoding e pensiero computazionale (scuola infanzia e primaria) IC "G. Ungaretti" - TeverolaCoding e pensiero computazionale (scuola secondaria I e II grado) ITC "G. Carli" - Casal di PrincipeRobotica educativa ISIS "A. Volta" - AversaIl Mondo di Arduino ISIS "A. Volta" - AversaDall'alternanza all'orientamento ISISS "E.Mattei" - AversaGuida alla progettazione dei PCTO ISISS "E.Mattei" - AversaAba: strumenti di base per le attività di insegnamento specializzato IC "D. Cimarosa" - AversaADHD: strumenti di base per le attività educativo- didattiche IC "D. Cimarosa" - AversaPEI: progettazione in situazione IC "D. Cimarosa" - AversaProcedure e strumenti di monitoraggio e controllo del PDP IC "D. Cimarosa" - AversaD.S.A.: strumenti di base per interventi didattici personalizzati IC "D. Cimarosa" - AversaScuola e lavoroInclusione e disabilità
Partire dalla centralità della relazione educativa significa superare il legame tradizionale tra maestro e alunno basato su una rigida demarcazione di ruoli e approfondire il concetto del prendersi cura dell’apprendimento, attraverso la relazione come elemento qualificante la professionalità e l’intenzionalità dell’intervento educativo e punto di ancoraggio per la costruzione di percorsi personalizzati, finalizzati al benessere e al successo formativo di ciascun alunno.Il percorso formativo è teso ad affrontare il concetto di cura come attenzione ai diritti dei bambini, sintonizzazione sulle loro richieste esplicite e implicite, sui loro contesti di vita; interpretazione critica e creativa del sapere; ricerca di un metodo originale, che trae origine dalle peculiarità della situazione a cui si applica, dalle risorse e dai limiti che ogni soggetto porta con sé studio, ricerca, innovazione, capacità di passare da una conoscenza additiva,  ad una organizzatrice e partecipata.Il gruppo in formazione, dopo aver acquisito le conoscenze necessarie per la realizzazione di una “relazione educativa efficace”, riguardo a metodologie, tecniche e stili comportamentali (che dovranno diventare parte integrante dell’agire professionale), costruirà gli strumenti per la loro traduzione simbolica e la documentazione. Inoltre, definirà gli indicatori per la rilevazione dei dati relativi alle azioni che la scuola (dell’infanzia e del I ciclo) promuove per l’inclusione e la differenziazione; l’organizzazione di ambienti di apprendimento flessibili, confortevoli e attraenti; la continuità;  il benessere, la partecipazione, l’impegno  e  il coinvolgimento di ciascun bambino. Ciò, anche alla luce delle recenti indicazioni che la sperimentazione ”RAV- infanzia” suggerisce alle scuole, relativamente al processo autovalutativo e alla programmazione di coerenti azioni di miglioramento.   I docenti saranno suddivisi per corso (e sede) in base ai livelli di apprendimento rilevati dal test di accertamento iniziale. Per docenti con livello iniziale almeno A2.Prevenzione del disagioLingue straniereCompetenze digitali

Inclusione e disabilità Come lavorare sul contrasto alla dispersione e sul miglioramento dell'inclusione sociale per essere in linea con il target 4.7 "Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l'altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile". L'unità formativa si propone di fornire gli strumenti per l'applicazione del metodo Orberg, metodologia per l’insegnamento del latino basata sulle strategie dell’apprendimento delle lingue dal  vivo. Le  lingue  classiche vengono apprese come  se fossero parlate, utilizzando testi che l’allievo  può  leggere  e  comprendere  immediatamente  senza traduzione e senza spiegazioni nella sua lingua materna.In attesa delle Linee guida del MIUR per l’insegnamento dell’educazione civica che individueranno specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento alle tematiche di cittadinanza e costituzione, l'unità formativa prevede di approfondire le tematiche oggetto di insegnamento.

Formazione terza annualità scuola polo 2018/19Autonomia didattica e organizzativaValutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione metodologicaIntegrazione e cittadinanza

Gli apprendimenti degli studenti sono strettamente correlati a quanto accade in classe e alla relazione tra studenti e insegnanti (strategie educative, gestione della classe, progettazione e realizzazione del curriculum); ma l’efficacia della classe e degli insegnanti dipende dalle condizioni di contesto e dalla capacità organizzativa della scuola. Pertanto è fondamentale promuovere una cultura della “gestione basata sui fatti”, attraverso lo sviluppo di efficaci sistemi di misurazione, di monitoraggio e di reporting.Come possiamo misurare la performance della scuola? Come possiamo governare le variabili organizzative che incidono sugli apprendimenti? Queste le domande.I NIV delle scuole, dopo un’analisi delle criticità riscontrate e/o dalle buone prassi adottate e al fine di costruire un modello funzionale alla rendicontazione sociale del triennio 2016/2019 e alla nuova progettualità (2019/2022), opereranno per costruire un framework di controllo di gestione condiviso  attraverso il quale individuare aree di performance/temi strategici (es. Area dell’efficacia didattica, Area dello sviluppo organizzativo) e costruire intorno ad esse: indicatori chiave di performance, modalità di raccolta di dati, definizione dei target di risultato per ciascuno degli indicatori chiave di performance.Le prove INVALSI consentono di misurare determinati aspetti dell’apprendimento. Tali aspetti sono individuati e spiegati nei Framework o Quadri di Riferimento (QdR) e riguardano discipline ritenute essenziali per la formazione di ogni cittadino: l’Italiano, la Matematica e l’Inglese.Se correttamente intesi e interpretati, gli esiti delle prove e i quadri di riferimento rappresentano un valido strumento per integrare la valutazione e la programmazione per competenza dei singoli docenti e per monitorare i processi di insegnamento e apprendimento. È pertanto fondamentale che i docenti in formazione partano da un’accurata cura dei risultati delle prove INVALSI delle proprie istituzioni e sulla base di domande quali "questo quesito e/o richiesta di prestazione su quale competenza del QdR insiste? Quale programmazione per sviluppare tali competenze?", progettino e sperimentino sia attività didattiche sia prove che integrino le competenze indicate e descritte nei QdR.Il percorso formativo sul processo di valutazione delle istituzioni scolastiche è teso a definire e dettagliare, attraverso lo studio del RAV e del PDM della propria scuola, le criticità presenti e a pianificare interventi alla luce del periodo di riallineamento e di progettazione per la triennalità 2019-2022 (riformulazione di obiettivi, costruzione di dati iniziali, selezione delle evidenze). Il gruppo di lavoro inoltre condividerà buone pratiche relative al monitoraggio delle azioni del PDM e alla documentazione utilizzata e/o costruirà un modello comune di monitoraggio e di documentazione. Fondamentale sarà il percorso sulla Rendicontazione Sociale, durante il quale i docenti avranno la possibilità, sulla base della piattaforma MIUR, di selezionare un’area di intervento, analizzarla e stabilire come operare nelle sezioni della Piattaforma della RS.


