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                                                                   Castellammare di Stabia, 22/12/2020 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti  

Delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito  22 

Oggetto: Piano di Formazione Docenti  Ambito 22 – Anno 2020 

Il MIUR, con nota prot. 49062/2019, 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 delle  esigenze formative  emerse nella Conferenza di ambito del 27 maggio u.s., sono state 

attivate  altre 6   Unità formative, da organizzare nei prossimi mesi, 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 
FORMA
TIVA 

Corso CONTENUTI Iscrizioni  MODELLO 
ORGANIZZATIVO 

Calendario 
 

UF A STEM A 
SCUOLA 
Per docenti 
di scuola 
secondaria di 
secondo  
grado 

 Percorsi matematici con le 
nuove metodologie 
didattiche e con strumenti 
digitali 
La calcolatrice grafica come 
strumento didattico in 
matematica. 
Metodologia Inquiry Based 
Science Education in Fisica . 
La calcolatrice grafica come 
strumento didattico in 

Max 2 

docenti per 

ogni Istituto 

+ 1 iscritto 

con riserva 

 

STRUTTURA 
Ciascuna Unità 
formativa avrà 
una durata totale 
di 25 ore (fruite 
totalmente a 
distanza) e 
prevedono: 
- 4 incontri on 

line della 
durata di 2 

20 gennaio 
27 gennaio 
17 febbraio 
24 febbraio 
 
Ore 16.00 18.30 

http://www.itcluigisturzo.it/
mailto:natd100007@istruzione.it




Fisica ore e 30 
minuti 
ciascuno per 
complessive 
10 ore  

- 8 ore dedicate 
allo studio ed 
all’approfondi
mento 
individuale  

-  5 ore lavoro 
collaborativo 
on line per 
realizzazione 
elaborato  

-  2 ore verifica 
finale 

 
 
 
 
 

UF B 
 
2 
Edizioni 

MUSICA - 
STARE 
INSIEME 
ARMONICA
MENTE 
Per docenti 
di scuola 
dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di 
primo grado 

La voce: suoni, 
onomatopee, canto, range 
vocale del bambino, gradi 
melodici, esercizi 
sull’intonazione, tonalità, 
modalità, scelta brani. Il 
corpo: riscaldamento, 
lavoro a specchio, danza 
strutturate e semi-
strutturate, movimento 
creativo ed espressivo, 
figure ritmiche con 
approccio dalcroziano, 
suonare con il corpo: le 
body percussion. Lo 
strumentario: utilizzo dello 
strumentario (strumenti 
non intonati e intonati) per 
accompagnamenti, brani 
da eseguire, il ritmo dalla 
semplicità alla complessità, 
il poliritmo, “suoniamoci 
su”, costruzione di semplici 
strumenti.  Scrittura 
creativa in musica: 
versificazione, metrica, 
rime, assonanze, strutture 
melodiche ed armoniche; 
come trasformare una 
storia in un racconto 
musicale. 

Max 2 

docenti per 

ogni Istituto 

+ 1 un 

iscritto con 

riserva 

 

1° Edizione 
11 gennaio 
18 gennaio 
25 gennaio 
01 febbraio 
 
Ore 16.00 18.30 
 
 

UF  C 
2 Ed. 
per il I  
ciclo 
 
1 Ed. 
per le 
sc.  Sup. 

PROMUOVE
RE LE LIFE 
SKILLS 
ATTRAVERSO 
IL TEAM 
BUILDING 
Per docenti 
di ogni 
ordine e 
grado 

Io parlo, tu non capisci: la 
comunicazione efficace. La 
mappa non è il territorio: la 
capacità di risolvere i 
problemi (problem 
solving). La gestione dei 
conflitti: la gestione delle 
emozioni. La gestione dello 
stress: Il time 
management. 

Max 2 

docente per 

ogni Istituto 

+ 1 iscritto 
con  riserva 

I Edizione  
12 gennaio 
18 gennnaio 
26 gennaio 
02 febbraio 
 
Ore 16.00 18.30 
 

 

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

entro   il 7 gennaio 2021 alle ore 14,00 , attraverso la piattaforma google drive, ai seguenti link  

UNITÀ 
FORMATIVA 

Corso Link per l’iscrizione 

UF A STEM A SCUOLA 
 

https://tinyurl.com/StemAScuola 
 

UF B MUSICA - STARE INSIEME ARMONICAMENTE https://tinyurl.com/MusicaStareIns 

https://tinyurl.com/StemAScuola
https://tinyurl.com/MusicaStareIns


  

UF C PROMUOVERE LE LIFE SKILLS ATTRAVERSO IL 
TEAM BUILDING 

https://tinyurl.com/PromLifeSkills 
 

 

Si raccomanda alle scuole di indicare l’esatto indirizzo email realmente in uso dai docenti, in quanto 

riceveranno  solo  a quell’indirizzo il codice del corso per iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A.  e le 

credenziali per accedere alle piattaforme e-learning per la FAD. 

Considerato inoltre  l’elevato numero di iscrizioni, si chiede di rispettare i tempi indicati per poter meglio 

gestire l’organizzazione dei corsi. 

Per quanto concerne il numero di iscrizioni, si rammenta che nelle conferenze di Ambito si è sempre scelta 

la strategia della “formazione a cascata” per le iniziative di questa scuola Polo formativo. Pertanto è 

necessario che ogni scuola rispetti il numero massimo di docenti da iscrivere; nel caso in cui si dovessero 

determinare nuove disponibilità per assenza di richieste da parte di qualche scuola si provvederà ad 

attingere dagli iscritti con riserva. 

 

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 giovedi  07/01/2021 alle ore 14.00 

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/PromLifeSkills

