
 

 

 
 

COMUNICAZIONE N. 191      A TUTTI I DOCENTI 

         Al sito 

 

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE PROPOSTO DALLA SCUOLA POLO DI AMBITO BN05 

Si trasmette il Piano di formazione completo proposto dalla Scuola Polo di ambito (BN05 – E.Fermi), 

in vista dell’adesione ad uno dei corsi di formazione, attraverso il link pervenuto a ciascuno di voi in 

posta elettronica, vi rendo noti i corsi, la loro articolazione, e i formatori che li terranno  

 

Vi ricordo cortesemente di compilare il questionario al link che vi è pervenuto con la comunicazione n.189 che 

ad ogni buon conto si riporta : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEReKPFeBm3jZY1jQl-
vkxhBLg7l0Dij7wwDhxdEfQ3wSfGQ/viewform 

 
CORSI DI FORMAZIONE Programmati 
giugno-agosto 2021 oppure settembre-novembre 2021 

CORSO TEMATICA/TITOLO DURATA/PERCORSO 

 

CREMIT (centro di ricerca 

sull’Educazione ai Media 

all’Innovazione e alla 

Tecnologia) 

Direttore scientifico Prof. 

P.C.RIVOLTELLA 

Dott.ssa Chiara Merigo 

Dott.ssa Rosaria Pace 

 

NEURODIDATTICA: i 

processi di apprendimento 

alla luce degli studi 

neuroscientifici 

DURATA: 25ore 

2 PERCORSI: uno per il primo 

ciclo (20 partecipanti) 

Uno per il secondo ciclo (20 

partecipanti) 

Prof.ssa R.CAPOBIANCO IL NUOVO PEI in 

prospettiva bio-psico-sociale 

ed ecologica 

DURATA: 25ore 

2 PERCORSI: uno per il primo 

ciclo (20 partecipanti) 

Uno per il secondo ciclo (20 

partecipanti) 

Prof.ssa R.CAPOBIANCO Prove di competenza, 

compiti di realtà e rubriche 

di valutazione: progettare e 

valutare le competenze 

DURATA: 25ore 

2 PERCORSI: uno per il primo 

ciclo (20 partecipanti) 

Uno per il secondo ciclo (20 

partecipanti) 

DeA 

Dott.ssa Barbara Laura 

Alaimo 

Insegnare con stile: viaggio 

nei modi di apprendere. 

Parlare e Ascoltare: la 

comunicazione efficace in 

casse 

DURATA: 25ore 

2 PERCORSI: uno per il primo 

cilco (20 partecipanti) 

Uno per il secondo ciclo (20 

partecipanti) 

Prof. Carlo A. Mazzone Vivariumware: una possibile 

risposta per una reale 

didattica per le competenze 

al tempo del Covid-19 

DURATA: 25ore 

2 PERCORSI: uno per il primo 

ciclo (20 partecipanti) 

Uno per il secondo ciclo (20 

partecipanti) 

IRFID Teacher Training ABA per 

insegnanti 

Rivolto a docenti di scuola 

dell’infanzia e di scuola 
primaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEReKPFeBm3jZY1jQl-vkxhBLg7l0Dij7wwDhxdEfQ3wSfGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEReKPFeBm3jZY1jQl-vkxhBLg7l0Dij7wwDhxdEfQ3wSfGQ/viewform


 

 

 

 

 

 

 

Colgo l’occasione per inviare a tutti cordiali saluti. 
 

 

Airola, 27/04/2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Maria Pirozzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 


