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Comunicazione n. 58 

 
Ai docenti  

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

 

 

 

Oggetto: iscrizione corsi di formazione ambito territoriale 08 

 

 
Sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi organizzati dalla Scuola Capofila di rete. I 

percorsi formativi si svolgeranno a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla piattaforma 

messa a disposizione dall’ente formatore.  a  estione   affidata a do enti esperti formatori 

direttamente selezionati dall’ente formatore  he si sono a  iudi ati i per orsi formativi: Pearson, 

Fondazione Golinelli e Mondadori Education. 

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. 

Si invitano, quindi, tutti i docenti a rispondere entro sabato 16 ottobre 2021 al 

questionario raggiungibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/ND8gNyUWSxuJ5ZuY6 

 

In allegato alla presente  omuni azione l’elen o di tutti i per orsi formativi individuati, 

nonché le schede progettuali dettagliate (in formato PDF) delle singole unità formative divise per 

ente di formazione. 

 

 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Avv. Simona Sessa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Di itale e normativa  onnessa 
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I percorsi formativi individuati sono organizzati come indicato nella seguente tabella 

 
Proposta progettuale Target Docenti per 

corso 

N. docenti per 
istituzione scolastica 

Corsi 
attivabili 

Ente di 
formazione 

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 

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 corsi 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 

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 3docenti 

2 corsi Fondazione 
Golinelli 

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 

 

 


