
    

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don Diana” 
Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE) 
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tel/fax- 081/8921075 
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       A tutti i Docenti dell’IC Don Diana 

 

Al DSGA 

 

Al sito web 

 

 

Circolare n. 36 

 

Oggetto: Procedure iscrizioni corsi di formazione ambito territoriale 08 -Piano per la formazione dei docenti 2019-2022 

– Seconda annualità quota del 60%.  

 

 

Si comunica alle componenti in indirizzo che è partita la seconda annualità del Piano delle attività 

formative(quota 60%) dell’Ambito 08(PNFD a. s.2020-2021), e che sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi 

organizzati dalla Scuola Capofila di rete che si allegano alla presente. 

I percorsi formativi si svolgeranno a distanza in modalità 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 e Mondadori Education. 

 

I Docenti dei tre ordini di scuola dell’IC Don Diana sono tenuti a segnalare per e-mail – ceic872001@istruzione.it le 

loro preferenze entro e non oltre il giorno14-10.2021 alle ore 14,00 nel rispetto del numero dei docenti esprimibili 

per ogni ordine di scuola come nella tabella allegata. 

 

Si sottolinea che i n.17 docenti neoimmessi per l’anno scolastico 2021-2022 dovranno segnalare,in base alle proprie 

esigenze formative, i moduli a cui iscriversi, considerato che nel patto formativo dovranno emergere le tematiche in cui 

formarsi. 

 

Si confida nella disponibilità di tutti i docenti in relazione all’ordine di scuola, alle priorità presenti nel RAV e nel 

PTOF e alle tematiche emerse negli organi deputati per il Piano di Formazione dell’ IC Don Diana per l’anno scolastico 

2021-2022. 

 

Ogni docente non può iscriversi a più di 2 unità formative  

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

capofila di ambito le iscrizioni alle singole unità formative e il caricamento degli stessi sulla piattaforma Sofia. 

 

Tutti i corsi dovranno chiudersi inderogabilmente entro il 31 dicembre.  

 

Ciascun corso sarà attivato solo in presenza di un numero di corsisti almeno pari a 15. 

 

 

 

I percorsi formativi individuati fanno riferimento alle seguenti aree e sono organizzati come in tabella allegata: 

 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0004382/2021 del 12/10/2021



Area Proposta progettuale Target Numero di 

docenti per 

corso 

Numero   di   docenti 

esprimibili per 

istituzione scolastica 

Corsi 

attivabili 

Ente di 

formazione 

 

 

 

 
 

La nuova 

valutazione  nella 

scuola primaria 

 

 
La valutazione nella scuola 

primaria 

Docenti di scuola primaria  

 

 

 
 

massimo 50 

partecipanti 

per corso 

 

 
Ciascun istituto di 

primo ciclo 

dell’ambito potrà 

esprimere fino a 4 

docenti 

 

 

 

 
 

4 Corsi 

 

 
Mondadori 

education 

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 

 

 
 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 



 Digital Storytelling: il digitale 
tra narrazione e gioco 
(destinato al 1 ciclo) 

Prioritariamente docenti 

del primo ciclo 

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 

  

 
Metodo CLIL (destinato al 1 

ciclo) 

Prioritariamente docenti 

primarie, secondarie 1 

grado 

massimo 50 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

secondo ciclo 

dell’ambito potrà 

esprimere fino a 4 

docenti 

1 corso Pearson 

 

Sarà cura della scuola comunicare i nominativi dei docenti e i relativi corsi alla scuola Polo. 

 

Per competenza e FS. Area 3 il Tutor d’aula previsto sarà la prof.ssa Camilla Lucia. 

 

I compiti del tutor d’Aula saranno: 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 ai relatori, la gestione dei gruppi di lavoro, l’analisi e l’intervento sul “clima” d’aula. In alcuni 

casi il tutor d’aula può 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.  

I corsi saranno presumibilmente avviati a partire dalla fine di ottobre. 

In allegato le schede progettuali delle singole unità formative divise per enti aggiudicanti. 

 

 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) 

 

 


