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Comunicazione n. 238 

 
Ai docenti 

Al DSGA 

Al Sito 

Web 

 

Oggetto: iscrizione corsi di formazione  

ambito territoriale 08 -  terza annualità quota del 60%  

 

 
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. La gestione è affidata a docenti 

esperti formatori direttamente selezionati dall’ente formatore che si sono aggiudicati i 

percorsi formativi:  

 Fondazione Golinelli  

 Formazione Anicia  

 Formazione Mondadori  

 Dea Formazione  

 La ScuolaSei  

 

Tutti i corsi dovranno chiudersi inderogabilmente entro la prima decade di settembre. 

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 06 Giugno 2022  al 

questionario raggiungibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/SwAGkM9iNWYEJKkF8 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Avv. Simona 

Sessa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.isisvoltaaversa.it/
http://www.isisvoltaaversa.it/
https://forms.gle/SwAGkM9iNWYEJKkF8




 

 

 
 

I percorsi formativi individuati sono organizzati come indicato nella seguente tabella 

 
Proposta progettuale Target Numero di 

docenti
 
per corso 

Numero di 
docenti 
esprimibili
 
per istituzione 
scolastica 

Corsi attivabili Ente di formazione 

Modellazione e stampa 
3D con autodesk 
Fusion 360 

Docenti di
 scuola 
secondaria di 2 grado 

 
 
 
 
 

massimo 50 partecipanti per corso 

 

 
Ciascun istituto di 
secondo ciclo 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 
1 docenti 

 
 
 
 
 

1 Corso 

 

 
Fondazione Golinelli 

Chimica Verde: affrontare 
sperimentalmente
 n
odi concettuali 

Docenti di
 scuola 
secondaria di 2 grado 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto di 
secondo ciclo 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 
1 docenti 

1 Corso Fondazione Golinelli 

Debate. Pratiche 
innovative per essere e 
fare scuola 

Docenti di ogni ordine 
e grado 

massimo 
100 
partecipan
ti per 
corso 

Ciascun istituto 
dell’ambito 

potrà esprimere 
fino a 2 

docenti 

1 Corso Formazione Anicia 

Gestione classi con Bes, 
in particolare con alunni 

oppositivi ed alunni 
stranieri/e neoarrivati 

Docenti di ogni ordine 
e grado 

massimo 
100 
partecipan
ti per 
corso 

Ciascun istituto di 
primo della rete 
potrà esprimere 
fino a 2 docenti 

1 Corso Formazione Anicia 

Insegnare storia e 
geografia per la 
cittadinanza 

Docenti primo e 
secondo 
ciclo 

massimo 
100 
partecipan
ti per 
corso 

Ciascun istituto di 
della rete potrà 

esprimere fino a 2 
docenti 

1 Corso Formazione Anicia 

Il problem solving nella 
scuola primaria. 

Considerazioni generali 
e aspetti specifici nella 

matematica 

Docenti scuola 
primaria 

massimo 
100 
partecipan
ti per 
corso 

Ciascun istituto di 
della rete potrà 

esprimere fino a 4 
docenti 

1 Corso Formazione Anicia 

Insegnare filosofia 
oggi: verso il pensiero 
critico 

Prioritariamente 
docenti secondo 
ciclo 

massimo 
100 
partecipan
ti per 
corso 

Ciascun istituto 
dell’ambito 

potrà esprimere 
fino a 5 docenti 

1 Corso Formazione Anicia 

Insegnare con le storie: le 
potenzialità educative 

della letteratura 
(curatore scientifico: 

Simone Giusti) 

Prioritariamente 
docenti secondo 
ciclo 

massimo 
50 
partecipan
ti per corso 

Ciascun istituto 
dell’ambito 

potrà esprimere 
fino a 2 docenti 

1 Corso Formazione 
Mondadori 

Esperimenti STEM: 
pensare con le mani 

Docenti primo e 
secondo ciclo 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 
1 docenti 

1 Corso Dea Formazione 

STEM:   dalla    
Gamification 
all’Escape room 

Docenti primo e 
secondo ciclo 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 
1 docenti 

1 Corso Dea Formazione 

 
La parola dipinta – 
Insegnare 
Religione con l’Arte 

Docenti primo e secondo 
ciclo 

massimo 50 
partecipanti 
per corso 

Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 
2 docenti 

1 Corso Dea Formazione 



 

Le nuove tecnologie nella 
classe inclusiva 

Docenti primo e secondo 
ciclo 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 
2 docenti 

1 Corso Dea Formazione 

Comprendere le difficoltà 
per ridurre la disabilità 

Docenti primo e secondo 
ciclo 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 
2 docenti 

1 Corso Dea Formazione 

Difficoltà e disturbo del 
comportamento: dalla 
clinica all’intervento 
educativo a scuola 

Docenti primo e secondo 
ciclo 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 
2 docenti 

1 Corso Dea Formazione 

Strategie e materiali per 
affrontare le difficoltà in 
Matematica 

Docenti primo e secondo 
ciclo 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 
1 docenti 

1 Corso Dea Formazione 

Compiti autentici e di 
realtà con il digitale 

Docenti di scuola 
primaria 
– secondaria di primo 
grado   –   secondaria   
di 
secondo grado 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 
1docenti 

1 Corso La ScuolaSei 

La scuola di carta: 
kamishibai e origami per 
costruire significati 

Docenti di scuola 
primaria 
– secondaria di primo 
grado 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 1 
docenti 

1 Corso La ScuolaSei 

Matematica senza 
distanze 

Docenti di scuola 
primaria 
– secondaria di primo 
grado 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 1 
docenti 

1 Corso La ScuolaSei 

Didattica 
per la valorizzazione 
dei talenti 

gifted 
children 

Scuola Primaria – Scuola 
Secondaria di I 

massimo 50 partecipanti per corso Ciascun istituto 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 1 
docenti 

1 Corso La ScuolaSei 

 

 


