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Castellammare di Stabia, 07/09/2021 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti  

Delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito  22 

Oggetto: Piano di Formazione Docenti  Ambito 22 – Anno 2021 

Il MIUR, con nota prot. 37467 del 24/11/2020, ha attribuito alle Scuole Polo per la Formazione il compito di 

realizzare sul territorio le azioni formative di sistema, le cui priorità sono riportate nella nota MIUR 388  del 

10/01/2020. 

Alla luce di queste priorità sono state organizzate 21 Unità formative, riservate ai docenti dell’Ambito 

territoriale della Regione Campania NA22, in modalità “a distanza”, perdurando la situazione emergenziale 

di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa delle misure di contenimento per l’epidemia da 

Covid-19. 

Si chiede pertanto alle Scuole dell’Ambito 22 di procedere all’individuazione dei docenti  da iscrivere ai corsi 

articolati secondo il seguente schema: 

UNITÀ 
FORMATIVA 

Corso Relatori e Periodo 

UF 1 –TEC 
N°1 edizione 

Organizzazione istituti professionali DI 92/2018  

 Docenti del II ciclo d’istruzione 
 
 
 
 

Dott. Domenico Ciccone 

Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano  

UF 2 – TEC 
N°1 edizione 

Sistema integrato 0-6 anni Dlgs 65/2017  

 Docenti della scuola dell’infanzia 
 
 
 

Dott.ssa Rosa Seccia 
 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

http://www.itsturzo.edu.it/
mailto:natd100007@istruzione.it




 
 

UF 3 – TEC 
N°2 edizioni 

Valutazione primaria 

 Docenti della scuola Primaria 
 
 
 

Dott.ssa Cinthia Buonopane 
 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 4 – TEC 
N°2 edizioni 

La Didattica per una Scuola Inclusiva 
 

 Docenti del I ciclo d’istruzione 

 Docenti del II ciclo d’istruzione 
 
 

 Dott.ssa Adele Maria Veste  
 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 5  – TEC  
N°2 edizioni 

Progettazione e valutazione per competenze 
 

 Docenti del I ciclo d’istruzione 

 Docenti del II ciclo d’istruzione 
 

Dott.ssa Ornella Formati 
Maria Teresa Stancarone 
 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 6  – TEC  
N°2 edizioni 

Integrazione digitale in didattica  

 Docenti del I ciclo d’istruzione 

 Docenti del II ciclo d’istruzione 
 

Dott. Benassi  
 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 7  – TEC  
N°2 edizioni 

Valorizzazione del personale docente /Formazione/ 
Progressione  

 Docenti del I ciclo d’istruzione 

 Docenti del II ciclo d’istruzione 
 

Dott.ssa Spinosi  
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 8 – DEM 
N°1 edizione 

 
 “CLIL : the new challenge at school” 

  Doc scuola primaria/infanzia  
 

 
 Prof.ssa Silvia Minardi. 
 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 9-DEM 
N°1 edizione 

 
 “WE CLIL …. AND YOU ?”  

 Doc sc. sec  1 grado 

Prof.ssa Silvia Minardi. 
 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 10-DEM 
N°1 edizione 

“GIOCANDO SI IMPARA: LABORATORIO DI 
GAMIFICATION”  

 Doc scuola primaria/infanzia  
 

Maestro Roberto 
Sconocchini. 
 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 11 – DEM 
N°1 edizione 
 

“IL MODELLO FLIPPED CLASSROOM”  

 Doc sc. sec  1 grado 
 

Maestro Roberto 
Sconocchini. 
 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 



UF 12 – DEM 
N°1 edizione 

“MUSICA A SCUOLA”  

 Doc scuola infanzia/primaria  

Prof. Francesco Ruoppolo. 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 13 – DEM 
N°1 edizione 

Musica: stare insieme armonicamente 

 Doc scuola secondaria I grado 

Prof. Francesco Ruoppolo. 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 14 – DEM 
N°2 edizione 

STEM A SCUOLA 

 Docenti di scuola infanzia/primaria 

 Doc di sc. Sec 1 grado 

Prof.ssa Chiara Tarallo  
Prof.ssa Paola Palazzo 
 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 15 – DEM 
N°2 edizioni 

PROMUOVERE LE LIFE SKILLS ATTRAVERSO IL TEAM 
BUILDING 
Docenti di scuola infanzia/primaria 

 Doc di sc. Sec 1 grado 

 Prof. Giuseppe Iorio 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 16 – MON 
N°1 edizione 

Pensare con le mani: l’approccio laboratoriale 
all’insegnamento della  
Matematica 

 Doc di sc. Sec 1 grado 

 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 17– MON 
N°2 edizioni 

Insegnare con le storie: le potenzialità educative della 
letteratura  

 Doc di sc. Sec 1 grado 

 Doc di sc. Sec 2 grado 
 

 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 
 

UF 18– MON 
N°2 edizioni 

Coding e pensiero computazionale corso base 

 Docenti di scuola primaria 

 Doc di sc. Sec 1 grado 
 
 

 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 19– MON 
N°1 edizione 

Insegnare le lingue con il CLIL 

 Doc di sc. Sec 2 grado 
 
 

 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 20 – MON 
N°2 edizioni 

Insegnare le scienze con l’IBSE 

 Doc di sc. Sec 1 grado 

 Doc di sc. Sec 2 grado 
 

 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

UF 21– MON 
N°2 edizioni 

Motivare gli studenti all’apprendimento attraverso il 
problem finding 

 Docenti di scuola primaria 

 Doc di sc. Sec 1 grado 
 

 
Sett / ott 2021 

Orario: pomeridiano 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
STRUTTURA 
Ciascuna Unità formativa avrà una durata totale di 25 ore (fruite totalmente a distanza) SUDDIVISE IN: 
• ore di formazione online (video lezioni) curate e tenute da esperti di settore  
• ore di studio e di approfondimento autonomo attraverso i materiali messi a disposizione  
• ore di forum sulle tematiche trattate nel corso 
• ore verifica e valutazione finale 
 



DESTINATARI 
Ogni unità formativa è rivolta a gruppi di circa 30 docenti, preferibilmente distinti per segmento scolastico . 
1^ ciclo d’istruzione; 2^ ciclo d’istruzione . In caso di un numero maggiore di iscritti si attiveranno più 
edizioni dello stesso percorso. 
 
QUESTIONARIO FINALE 
Per ciascuna UF è previsto un questionario conclusivo individuale on line sui contenuti del corso. Il corsista 
riceverà il feedback degli errori e delle risposte esatte dal sistema per l’autovalutazione. 
 
ATTESTAZIONE  
Ogni corsista riceverà l’Attestato relativo ai contenuti della UF con indicazione delle ore totali svolte. 
 

Le scuole, una volta individuati i docenti destinatari di formazione, procederanno all’iscrizione degli stessi 

entro  martedì  14 settembre  p.v, attraverso la piattaforma google drive, ai seguenti link  

UNITÀ 
FORMATIVA 

Corso Link per l’iscrizione 

UF 1 –TEC 
N°1 edizione 

Organizzazione istituti professionali DI 92/2018  

 Docenti del II ciclo d’istruzione 

https://tinyurl.com/UF1TEC 
 

UF 2 – TEC 
N°1 edizione 

Sistema integrato 0-6 anni Dlgs 65/2017  

 Docenti della scuola dell’infanzia 

https://tinyurl.com/UF2TEC 
 

UF 3 – TEC 
N°2 edizioni 

Valutazione primaria 

 Docenti della scuola Primaria 

https://tinyurl.com/UF3TEC 
 

UF 4 – TEC 
N°2 edizioni 

La Didattica per una Scuola Inclusiva 

 Docenti del I ciclo d’istruzione 

 Docenti del II ciclo d’istruzione 

https://tinyurl.com/UF4TEC 
 

UF 5  – TEC  
N°2 edizioni 

Progettazione e valutazione per competenze 

 Docenti del I ciclo d’istruzione 

 Docenti del II ciclo d’istruzione 

https://tinyurl.com/UF5TEC 
 

UF 6  – TEC  
N°2 edizioni 

Integrazione digitale in didattica  

 Docenti del I ciclo d’istruzione 

 Docenti del II ciclo d’istruzione 

https://tinyurl.com/UF6TEC 
 

UF 7  – TEC  
N°2 edizioni 

Valorizzazione del personale docente 
/Formazione/ Progressione  

 Docenti del I ciclo d’istruzione 

 Docenti del II ciclo d’istruzione 

https://tinyurl.com/UF7TEC 
 

UF 8 – DEM 
N°1 edizione 

“CLIL : the new challenge at school” 

  Doc scuola primaria/infanzia  

https://tinyurl.com/UF8DEM 
 

UF 9-DEM 
N°1 edizione 

“WE CLIL …. AND YOU ?”  

 Doc sc. sec  1 grado 

https://tinyurl.com/UF9DEM 
 

UF 10-DEM 
N°1 edizione 

“GIOCANDO SI IMPARA: LABORATORIO DI 
GAMIFICATION”  

 Doc scuola primaria/infanzia 

https://tinyurl.com/UF10DEM 
 

UF 11 – DEM 
N°1 edizione 
 

“IL MODELLO FLIPPED CLASSROOM”  

 Doc sc. sec  1 grado 

https://tinyurl.com/UF11DEM 
 

UF 12 – DEM 
N°1 edizione 

“MUSICA A SCUOLA”  

 Doc scuola infanzia/primaria  

https://tinyurl.com/UF12DEM 
 

UF 13 – DEM 
N°1 edizione 

Musica: stare insieme armonicamente 

 Doc scuola secondaria I grado 

https://tinyurl.com/UF13DEME 
 

https://tinyurl.com/UF1TEC
https://tinyurl.com/UF2TEC
https://tinyurl.com/UF3TEC
https://tinyurl.com/UF4TEC
https://tinyurl.com/UF5TEC
https://tinyurl.com/UF6TEC
https://tinyurl.com/UF7TEC
https://tinyurl.com/UF8DEM
https://tinyurl.com/UF9DEM
https://tinyurl.com/UF10DEM
https://tinyurl.com/UF11DEM
https://tinyurl.com/UF12DEM
https://tinyurl.com/UF13DEME


UF 14 – DEM 
N°2 edizione 

STEM A SCUOLA 

 Docenti di scuola infanzia/primaria 

 Doc di sc. Sec 1 grado 

https://tinyurl.com/UF14DEM 
 

UF 15 – DEM 
N°2 edizioni 

PROMUOVERE LE LIFE SKILLS ATTRAVERSO IL 
TEAM BUILDING 

 Docenti di scuola infanzia/primaria 

 Doc di sc. Sec 1 grado 

https://tinyurl.com/UF15DEM 
 

UF 16 – 
MON 
N°1 edizione 

Pensare con le mani: l’approccio laboratoriale 
all’insegnamento della  
Matematica 

 Doc di sc. Sec 1 grado 

https://tinyurl.com/UF16MON 
 

UF 17– MON 
N°2 edizioni 

Insegnare con le storie: le potenzialità 
educative della letteratura  

 Doc di sc. Sec 1 grado 

 Doc di sc. Sec 2 grado 

https://tinyurl.com/UF17MOND 
 

UF 18– MON 
N°2 edizioni 

Coding e pensiero computazionale corso base 

 Docenti di scuola primaria 

 Doc di sc. Sec 1 grado 

https://tinyurl.com/UF18MON 
 

UF 19– MON 
N°1 edizione 

Insegnare le lingue con il CLIL 

 Doc di sc. Sec 2 grado 

https://tinyurl.com/UF19MON 
 

UF 20 – 
MON 
N°2 edizioni 

Insegnare le scienze con l’IBSE 

 Doc di sc. Sec 1 grado 

 Doc di sc. Sec 2 grado 

https://tinyurl.com/UF20MON 
 

UF 21– MON 
N°2 edizioni 

Motivare gli studenti all’apprendimento 
attraverso il problem finding 

 Docenti di scuola primaria 

 Doc di sc. Sec 1 grado 

https://tinyurl.com/UF21MON 
 

Nella compilazione dell’iscrizione si raccomanda di indicare nel campo  “DIGITARE INDIRIZZO EMAIL DEL 

DOCENTE” l’indirizzo e-mail realmente in uso dal docente, al fine di agevolare le successive comunicazioni 

e l’iscrizione alla piattaforma e-learning.  

Si raccomanda di non iscrivere lo stesso docente a più corsi in quanto dati i tempi ristretti potrebbero 

sovrapporsi le date dei corsi.  

Inoltre se perverranno iscrizioni di più docenti appartenenti alla stessa scuola di servizio, essi saranno 

inseriti in base alla disponibilità dei posti residui e sulla scorta dell’ordine cronologico di arrivo del 

modulo, dopo aver accettato almeno un docente per ogni scuola che abbia presentato iscrizioni. 

Per eventuali chiarimenti in merito alle iscrizioni si prega di inviare e-mail all’indirizzo 

natd100007@istruzioni.it con oggetto : 

“CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI  SCUOLA POLO AMBITO 22” 

Le iscrizioni si chiuderanno martedì 14/09/2020 

Si ringrazia tutti per la sollecitudine e la tempestività delle comunicazioni. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Cinzia Toricco 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3 c. 2 del 

D.Lgs. 12/12/1993 n. 39 

https://tinyurl.com/UF14DEM
https://tinyurl.com/UF15DEM
https://tinyurl.com/UF16MON
https://tinyurl.com/UF17MOND
https://tinyurl.com/UF18MON
https://tinyurl.com/UF19MON
https://tinyurl.com/UF20MON
https://tinyurl.com/UF21MON

