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RETE DI SCOPO 

INNOVARE EDUCARE SPERIMENTARE 
 SOTTO-AMBITO 1 Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d’Arco 

 
Prot. n. 1186/VII.5                                                                                   Casalnuovo di Napoli, 11/03/2019 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
dell’Ambito Territoriale NA19 

 
Oggetto: formazione dei docenti per l ’a.s.  201 8/2019 
 
L’I.C.S. “Aldo Moro” di Casalnuovo di Napoli, in qualità di Scuola capofila della Rete di scopo “Inno-
vare, educare, sperimentare” dell’Ambito Territoriale Campania 0019, attiverà il seguente percorso 
formativo: 
UNITÀ FORMATIVA METODOLOGIE DIDATTICHE PER INNOVARE 
DESCRIZIONE 
L’Unità Formativa “Metodologie didattiche per innovare”, riconducibile alla priorità “Didattica per competenze, inno-
vazione metodologica e competenze di base” (macro-area 4.2) del Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016- 
2019, è volta a promuovere l’adozione di proposte e pratiche didattiche attive, cooperative e capovolte, immediata-
mente applicabili, che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del proprio sapere nell’esperire forme di ap-
prendimento efficace e nel maturare strutturate competenze chiave. 

DESTINATARI 
I destinatari dell’Unità Formativa, nel numero di 4 per ciascuna delle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete di scopo 
“Innovare Educare Sperimentare”, sono docenti, curricolari e di sostegno, delle scuole di ogni ordine e grado. 

DURATA 
L’Unità Formativa è profilata in 25 ore così articolate: 
 12,5 ore in quattro incontri in presenza; 
 12,5 ore on line. 

CALENDARIO 
CORSO A CORSO B 

per docenti 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

per docenti 
della scuola secondaria di primo e secondo grado 

lunedì  1  aprile  2019, ore 15.00-18.30 
lunedì  6  maggio 2019, ore 15.30-18.30 
lunedì  13 maggio 2019, ore 15.00-18.00 
lunedì  20 maggio 2019, ore 15.00-18.00 

martedì  2  aprile  2019, ore 15.30-18.30 
martedì  7  maggio 2019, ore 15.00-18.30 
martedì  14 maggio 2019, ore 15.00-18.00 
martedì  21 maggio 2019, ore 15.00-18.00 

CONTENUTI 
 Esempi e modelli operativi, immediatamente fruibili, di didattiche attive, cooperative e capovolte. 
 L’adeguamento della progettazione didattica. 
 Strumenti e dispositivi per la valutazione. 
 L’educazione alla socialità digitale. 
 L’organizzazione del setting scolastico. 

Per provvedere all’iscrizione dei docenti, si richiede di trasmettere la scheda allegata ESCLUSIVA-
MENTE all’indirizzo mail dedicato formazione.i.c.s.aldomoro@gmail.com entro il 23 marzo 2019. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michelangelo Riemma 
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

A.S. 2018-2019 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C.S. “Aldo Moro” 
di Casalnuovo di Napoli 

 
O g g e t t o :  C o m u n i c a z i o n e  n o m i n a t i v i  p e r  l a  f o r m a z i o n e  d o c e n t i  

 

Istituzione Scolastica  

Dirigente Scolastico  
 
 

4.2 METODOLOGIE DIDATTICHE PER INNOVARE 
Corso A (scuola dell’infanzia, scuola primaria) 

 COGNOME NOME CODICE FISCALE E-MAIL CELLULARE SETTORE/CICLO 
DI SCUOLA 

1       

2       

3       

4       

       

 
 

4.2 METODOLOGIE DIDATTICHE PER INNOVARE 
Corso B (scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) 

 COGNOME NOME CODICE FISCALE E-MAIL CELLULARE SETTORE/CICLO 
DI SCUOLA 

1       

2       

3       

4       

       

 
 

Si prega di fornire TUTTI I DATI RICHIESTI per l’iscrizione dei corsisti. 


