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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

                  Istituti Secondari di 1 e 2 grado 
                   della Campania   
        
        Alle FFSS Interessate 

     FICK – FIC – FIRaft 
 
Al Presidente 
    Baskin Cremona 

  
Ai Coordinatori E.F. e S. 

                   Uffici Ambiti Territoriali 
                   della Campania  
 
Oggetto: Corsi di aggiornamento “Baskin, Canoa, Canottaggio e Rafting”.  
 

 Come noto, nell’ambito delle azioni correlate al Progetto Regionale per l’Educazione Fisica questa 
Direzione, di concerto con le Federazioni di Canoa, Canottaggio, Rafting e l’Associazione Baskin Cremona 
indice e organizza corsi di aggiornamento riservati ai docenti di Educazione Fisica e docenti di sostegno (con 
diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie) delle scuole secondarie di 1 e 2 grado. 

I corsi, mirati alla conosenza e diffusione dei contenuti delle predette discipline saranno tenuti, 
d’intesa ed in collaborazione con il Coordinamento Educazione Fisica, da Tecnici Federali secondo il 
calendario di seguito indicato: 

 

DISCIPLINA DATA  
DOCENTI  

Ed. Fisica, Sostegno con titolo 
di Ed. Fisica 

SEDE 
SCADENZA 
ADESIONE 

RAFTING 
24 e 25 

Settembre 
Province di AV – BN – CE – 

NA - SA 
Campania Adventure, Contrada 

Tempe Postiglione - (SA) 
20 Settembre           

ore 10.00 

CANOTTAGGIO 
9      

Ottobre 
Province di CE                     

NA1 (Amb. Terr. dal 12 al 17) 

Circolo Ilva Bagnoli,                     
Via Coroglio 90 - Napoli 

5 Ottobre               
ore 12.00 

CANOTTAGGIO 
9      

Ottobre 
Prov. di BN                         

NA2 (Amb. Terr. dal 18 al 22) 

Circolo Canottieri Stabia,            
Via G. Bonito 2         

Castellammare di S. – (NA) 

5 Ottobre               
ore 12.00 

BASKIN 
11  

Ottobre 
Province di AV – BN – CE – 

NA - SA 

IC 2 De Filppo/Vico,             
piazza Martiri 5 - Arzano 

7 Ottobre               
ore 12.00 

CANOA 
24 

Ottobre 
Province di AV – BN – CE – 

NA - SA 

Circolo Ilva Bagnoli,                     
Via Coroglio 90 - Napoli 

21 Ottobre              
ore 12.00 

CANOTTAGGIO 
6 

Novembre 
Province di AV e SA            Circolo Canottieri Irno,                

via Porto 41 - Salerno 
30 Ottobre             
ore 12.00 

 
Si informa che i corsi saranno attivati per un numero minimo di 15 docenti. 
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L’elenco degli ammessi al corso sarà stilato sulla base dell’ordine di arrivo delle adesioni, che vanno 
effettuate mediante la compilazione del modulo Google utilizzando il relativo link di prenotazione e verrà 
pubblicato sui siti istituzionali Regionale e Provinciali. 

In caso di impedimento o rinuncia i docenti ammessi al corso sono tenuti a darne comunicazione 
a mezzo mail (edfisica.aggiornamento@gmail.com) allo scrivente Ufficio con la massima celerità.   
 Nell’inviare in allegato la scheda di adesione si precisa che il numero degli ammessi a partecipare è 
così ripartito: 

DISCIPLINA DISPONIBILITA’ RIPARTO PER  PR.  

RAFTING 

 

 

32 Posti 

 Avellino        05  

 Benevento   04  

 Caserta         06  

 Napoli           09  

 Salerno         08  

BASKIN 

 

 

  42 Posti 

 Avellino          06  

 Benevento     05  

 Caserta          08  

 Napoli            13  

 Salerno           10  

CANOTTAGGIO 
Sede di Napoli  20 Posti 

 Caserta          08  

 Napoli 1        12  
    (Amb. Terr. dal 12 al 17) 

CANOTTAGGIO 
Sede di 

Castellammare di S. 

20 Posti 

 Benevento     07  

 Napoli 2         13  
(Amb. Terr. dal 18 al 22) 

 

CANOTTAGGIO 
Sede di Salerno 

 

20 Posti 

 Avellino         07  

 Salerno          13  

 

 

CANOA 

 

 

32 Posti 

 Avellino        05  

 Benevento   04  

 Caserta         06  

 Napoli           09  

 Salerno         08 

Si invitano le SS.LL. a darne tempestiva comunicazione ai docenti interessati, che dovranno 
raggiungere autonomamente la sede del corso con abbigliamento adeguato per l’attività pratica. 

Per eventuali ed ulteriori delucidazioni, si invita a contattare l’Ufficio di Coordinamento Regionale di 
Educazione Fisica ai recapiti telefonici 0815576452/263  

 
MODALITA’ DI ADESIONE 

RAFTING 
Il corso è articolato in due giornate, 24 e 25 settembre per un totale di 16 ore, presso la sede del 

centro “Campania Adventure”, Contrada Tempe Postiglione (SA) come di seguito indicato:  

GIORNO ORARIO SEDE 
24 settembre dalle 9.30 alle 18.00 Campania Adventure 

25 settembre dalle 9.30 alle 18.00 Contrada Tempe Postiglione - (SA) 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 

http://www.edfisicacampania.it/
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
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1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 
https://forms.gle/g4pdWAxxsdRVBTzk6 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla 
barra degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 10.00 Del  20 settembre p.v. 
 

L’ammissione al corso è determinata  dall’ordine di arrivo del predetto modello Google. 
Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con Nulla 

Osta del Dirigente Scolastico e/o modello Google). 
I docenti che dovessero risultare assenti alla giornata del 24 settembre sono considerati 

rinunciatari e non saranno ammessi a quella del 25 settembre. 
Considerata la tipologia dell’attività pratica del corso, si suggerisce di intervenire con il seguente 

abbigliamento: costume, scarpe da mare o scarpette da ginnastica, ricambio completo e accappatoio.  

Inoltre si comunica che, per i docenti interessati la Federazione Rafting ha stipulato una 
convenzione con una struttura alberghiera del territorio con trattamento di mezza pensione, per 
informazioni contattare i numeri telefonici 0828995013/15. 

 
BASKIN 

Il corso si terrà il giorno 11 ottobre in un'unica giornata, dalle 9.00 alle 17.00, presso l’IC 2° De 
Filippo/Vico Piazza dei Martiri, 5 – Arzano. 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/kiSgCbVomkWBjC7v8 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla 
barra degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 del  7  ottobre p.v. 

 
L’ammissione al corso è determinata  dall’ordine di arrivo del predetto modello Google. 
Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con Nulla 

Osta del Dirigente Scolastico e/o modello Google). 
 

CANOTTAGGIO 
Il corso si terrà in un'unica giornata, dalle 9.00 alle 17.00 come di seguito indicato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA DESTINATARI SEDE 

9   
Ottobre 

Province di CE                       
NA1 (Amb. Terr. dal 12 al 17) 

Circolo Ilva Bagnoli,                
Via Coroglio 90 - Napoli 

 
9   

Ottobre 

Docenti Prov. di BN             
NA2 (Amb. Terr. dal 18 al 22) 

Circolo Canottieri Stabia,     
Via G. Bonito 2       

Castellammare di S. – (NA) 

6 
Novembre 

Docenti Prov. di AV e SA            Circolo Canottieri Irno,                
via Porto 41 - Salerno 

http://www.edfisicacampania.it/
https://forms.gle/g4pdWAxxsdRVBTzk6
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/kiSgCbVomkWBjC7v8
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
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La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/E3Kt27fcgQm9GTfh9 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra 
degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.comm entro le ore 12.00 Del  5 ottobre p.v. per le sedi di 
Napoli e Castellammare di S. 
Per la sede di Salerno la scadenza è prevista per le ore 12.00 del 30 ottobre p.v. 

 
L’ammissione al corso è determinata  dall’ordine di arrivo del predetto modello Google. 
Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con Nulla 

Osta del Dirigente Scolastico e/o modello Google). 
 
CANOA 

Il corso si terrà come di seguito indicato: 
 

GIORNO ORARIO PROVINCE SEDE 

24 ottobre dalle 9.00 alle 17.00 Istit. Scolastiche di AV – BN –
CE – NA - SA 

Circolo Ilva di Bagnoli, via Coroglio 90 - 
Napoli 

 
La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 

1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link:  
https://forms.gle/qyKUyLomVwPLj3uB7 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla 
barra degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 10.00 Del  21 ottobre p.v. 

 
L’ammissione al corso è determinata  dall’ordine di arrivo del predetto modello Google. 
Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con Nulla 

Osta del Dirigente Scolastico e/o modello Google). 
 
 

                IL DIRETTORE GENERALE 
                        Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 

http://www.edfisicacampania.it/
https://forms.gle/E3Kt27fcgQm9GTfh9
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
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mailto:efcampania.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/qyKUyLomVwPLj3uB7
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
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SCHEDA DI ADESIONE CORSI AGGIORNAMENTO 
 

Prot.___________      data _____________ 
 

All’Ufficio Educazione Fisica 
Coordinamento Regionale  
e-mail: 
edfisica.aggiornamento@gmail.com 

 

..l.. sottoscritto/a prof ______________________________, nato/a_______________________________ 

il________________ , tel./cell.___________________, e-mail ____________________________________ 

docente di Educazione Fisica in servizio presso la Scuola/Istituto___________________________________ 

Comune di___________________________ Tel. Scuola/Istituto ________________ e-mail Scuola/Istituto  

_______________________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare al/ai corso/i di: 

 Rafting   https://forms.gle/g4pdWAxxsdRVBTzk6     

 Baskin   https://forms.gle/kiSgCbVomkWBjC7v8 

 Canottaggio  https://forms.gle/E3Kt27fcgQm9GTfh9  

 Canoa   https://forms.gle/qyKUyLomVwPLj3uB7 

indetto con nota della D.G. U.S.R. Campania Prot. ______   del _________, e dichiara, ai fini del 

rilascio dell’attestato di partecipazione, di aver effettuato l’adesione contestualmente utilizzando il link 

relativo al/ai  corso/i   prescelto/i.  

IL DOCENTE 
 

  __________________________________  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la richiesta del docente sopra riportata, si concede nulla osta a partecipare al/ai corso/i di 

aggiornamento di __________________________________________________________________. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________________  
 
 
 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro le scadenze indicate nella nota   
esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica  edfisica.aggiornamento@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/g4pdWAxxsdRVBTzk6
https://forms.gle/kiSgCbVomkWBjC7v8
https://forms.gle/E3Kt27fcgQm9GTfh9
https://forms.gle/qyKUyLomVwPLj3uB7
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com


ALLEGATO A 

 

 

 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO A CARATTERE REGIONALE  

  RICONOSCIMENTO CORSI 

 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

 

 
 

 
DENOMINAZIONE  

ENTE / ASSOCIAZIONE 

 
TITOLO DELL’INIZIATIVA  

 
AMBITO 

TEMATICO 

 
DOCENTI COINVOLTI  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

DI MASSIMA 
 

 
 
 

A.S.D. KAMALEONTE 

Corso esperienziale sull’utilizzo del processo 
di valutazione per sviluppare 

le competenze chiave UE 

Conoscenza e rispetto della 
realtà naturale e 

ambientale 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico 

 Compiti di realtà e circle- time. Corso 
esperienziale per la gestione e lo sviluppo dei 

gruppi classe. 

Didattica e metodologie Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico 

Corso esperienziale per creare un contesto 
sostenibile riferito agli obiettivi dell’Agenda 

2030 

Conoscenza e rispetto della 
realtà naturale e 

ambientale 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico 

 
 
 

ALFA FORMA 

Per una cultura della valutazione finalizzata 
al miglioramento 

 

Problemi della valutazione 
individuale e di sistema 

Docenti di scuola secondaria di 
secondo grado 

Intero anno scolastico 

Una didattica realmente inclusiva Inclusione scolastica e 
sociale 

Docenti di scuola secondaria di 
secondo grado 

Intero anno scolastico 

La scuola…si lavora in sicurezza Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola secondaria di 
secondo grado 

Intero anno scolastico 

Come individuare i bisogni Bisogni individuali e sociali Docenti di scuola secondaria di Intero anno scolastico 
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dello studente 
 

secondo grado 

AMBECO’ AMBIENTE 
E COMUNICAZIONE  

Educazione biocentrica Metodologie  e attività 
laboratoriali 

Docenti di scuola dell’infanzia e 
primaria 

Intero anno scolastico 

 
ASSOCIAZIONE ASPIS 

La scuola che si serve: SOCIAL 
EDUCATIONAL ANIMATION 

 

Metodologie e attività 
laboratoriali 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

2° semestre 

Ruolo e funzione della scuola come strumento 
di promozione sociale per tutti gli alunni 

 

Bisogni individuali e sociali 
dello studente 

Intero anno scolastico 1° semestre 

ASSOCIAZIONE 
MUSICALE MUSIKE’ 

 

ComunicArte Didattica e metodologie Intero anno scolastico Intero anno scolastico 

ASSOCIAZIONE LA 
PAGINA CHE NON 

C’ERA 

Scrivere a scuola: percorsi di didattica della 
scrittura 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola secondaria di 
1° e di 2° grado 

1° semestre 

ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE 

INNOVA 

A scuola di Competenze: 
come si Apprendono, come si Promuovono, 

come si Valutano 
 

Didattica per competenze e 
competenze trasversali 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

1° semestre 

ATENEAPOLI L’orientamento universitario 
tra didattica e nuove metodologie 

 

Orientamento e 
dispersione scolastica 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

1° semestre 

 
 
 

CDQ ITALIA 
FORMAZIONE 

Il disturbo dello spettro autistico Bisogni individuai e sociali 
dello studente 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

Basi metodologiche dell’osservazione del 
comportamento infantile 

Bisogni individuai e sociali 
dello studente 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

Bullismo e Cyberbullismo Gestione della classe e 
problematiche relazionali 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

Diagnosi funzionale secondo il modello 
dell’ICF 

Inclusione scolastica e 
sociale 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

BES: bisogni educativi speciali Bisogni individuai e sociali 
dello studente 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

DA.DIF CONSULTING 
SRL 

Sicurezza generica, specifica (rischio medio) e 
preposto 

Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico 

DAIMON 
ASSOCIAZIONE PER 

Etica delle relazioni in ambito scolastico Dialogo interculturale e 
interreligioso 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado. 

2° semestre 
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LA CONSULENZA 
FILOSOFICA E LE 

PRATICHE 
FILOSOFICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSTAC S.S.R.L. 

Learning English: The Power of Babel, 
modulo elementare. 

 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Francais! Et Voilà! Modulo base 
apprendimento lingua francese 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Francais! Et Voilà! Modulo avanzato 
apprendimento lingua francese 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Español? Si señor!”Modulo intermedio 
apprendimento lingua spagnola 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Español? Si señor!”Modulo elementare 
apprendimento lingua spagnola 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Learning English: The Power of Babel, 
modulo avanzato. 

 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Corso di Letteratura ispano-americana 
in Lingua spagnola 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Learning English: The Power of Babel, 
modulo intermedio. 

 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Il cinema francese come specchio della 
lingua. 

Didattica e metodologie Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Español? Si señor!”Modulo base 
apprendimento lingua spagnola 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Learning English: The Power of Babel, 
modulo base. 

 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Francais! Et Voilà! Modulo elementare Didattica delle singole Docenti di scuola dell’infanzia, Intero anno scolastico. 
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apprendimento lingua francese discipline previste dagli 
ordinamenti 

primaria e secondaria di 1° 
grado 

Francais! Et Voilà! Modulo intermedio 
apprendimento lingua francese 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Español? Si señor!”Modulo avanzato 
apprendimento lingua spagnola 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

Learning English: The Power of Babel, 
modulo elementare. 

 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

ETESIA  Mobility Manager Scolastico. 
 

Cittadinanza attiva e 
Legalità 

Docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° e di 2° grado 

Intero anno scolastico. 

FONDAZIONE IRFO Lingua Inglese “Base one” ed approccio al 
metodo CLIL (Content Language Learning) 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° e di 2° grado 

1° semestre. 

 
 
 
 
 

FORMED 

Legalità, bullismo e cyberbullismo Cittadinanza attiva e 
legalità 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

Sviluppo della cultura digitale 
ed educazione ai media 

Sviluppo della cultura 
digitale ed educazione ai 

media 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

Dinamicità e Costruttivismo Didattica e metodologie Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

Relazionarsi armonicamente Gestione della classe e 
dinamiche relazionali 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

Si Sceglie per Crescere, si Cresce per 
Scegliere 

Orientamento e 
dispersione scolastica 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

I.P.R. ISTITUTO DI 
PSICOTERAPIA 
RELAZIONALE 

Teatroterapia e Artiterapie espressive 
integrate 

Bisogni individuali e sociali 
dello studente 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

 Il counseling secondo l’ottica sistemico 
relazionale 

Gestione della classe e 
problematiche relazionali 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico. 

 I D.S.A. secondo l’ottica sistemico relazionale Inclusione scolastica e 
sociale 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 
 

Intero anno scolastico. 

ISTITUTO 
Gestalt Counselling 

Il counselling gestaltico come strumento 
operativo per gli insegnanti 

Gestione della classe e 
problematiche relazionali 

Docenti di scuola dell’infanzia e 
primaria 

Intero anno scolastico 



ALLEGATO A 

e Mediazione Artistica 
 

MA.VI Consulting s.a.s. 
 

La gestione delle emergenze sanitarie: primo 
soccorso e rianimazione 

Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

2° semestre 

MOKO ORIENTEERING ADVENTURE - 
Orientarsi nella Complessità 

  

Alternanza scuola -lavoro Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

 
 

OMNIC 

La mediazione culturale in ambito scolastico Dialogo interculturale e 
interreligioso 

Docenti di ogni ordine e grado Intero anno scolastico 

Crescere insieme: la comunicazione nella 
gestione dei conflitti 

Gestione della classe e 
problematiche relazionali 

Docenti di ogni ordine e grado Intero anno scolastico 

Cittadinanza attiva: educare alla legalità a 
scuola 

Cittadinanza attiva e 
legalità 

Docenti di ogni ordine e grado Intero anno scolastico 

Disabilità e inclusione scolastica Inclusione scolastica e 
sociale 

Docenti di ogni ordine e grado Intero anno scolastico 

SALUS FORM ONLSU A scuola di cuore  Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di ogni ordine e grado Intero anno scolastico 

S.I. IMPRESA Formazione docenti tutor dell’alternanza 
 

Alternanza scuola -lavoro Docenti secondaria di 2° grado Intero anno scolastico 

 
 

SENECA.IT 
S.R.L.S. 

Le parole dell’innovazione Didattica per competenze e 
competenze trasversali 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

Una scuola inclusiva Didattica e metodologie Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

Tecnologie tra i banchi Sviluppo della cultura 
digitale ed educazione ai 

media 

Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico 

La sicurezza nelle scuole Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola secondaria di 
2° grado 

Intero anno scolastico 

 
 
 
 
 
 

SIPGI S.R.L. 

Tecniche di Mindfulness nei processi 
educativi  

Gestione della classe e 
problematiche relazionali 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

Intero anno scolastico 

BES: oltre le etichette: Identificazione, 
monitoraggio e applicazione di modelli 

  

Inclusione scolastica e 
sociale 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

Intero anno scolastico 

Il Counseling scolastico per fronteggiare 
complessità e sviluppare strategie 

 

Gestione della classe e 
problematiche relazionali 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

Intero anno scolastico 



ALLEGATO A 

Star bene a scuola  Bisogni individuali e sociali 
dello studente 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

Intero anno scolastico 

Disturbi dello spettro autistico e 
apprendimento: dalla teoria alla pratica  

 

Inclusione scolastica e 
sociale 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

Intero anno scolastico 

Essere leader educativo  
attraverso il gioco inclusivo 

Inclusione scolastica e 
sociale 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

Intero anno scolastico 

STOA’ 
Istituto di Studi per la 
Direzione e Gestione 
d’Impresa S.C.p.A 

. 

Il sostegno agli studenti con disabilità visiva Inclusione scolastica e 
sociale 

 Docenti di scuola secondaria di 
2° grado. 

Intero anno scolastico. 

STUDIODOMINO S.R.L. Tecnologie informatiche per la didattica Innovazione didattica e 
didattica digitale 

 Docenti di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico 

SUM SVILUPPO 
UMANO 

Corso in counseling educativo Gestione della classe e 
problematiche relazionali 

3. Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

Intero anno scolastico 

 
VAIR SERVIZI 

TURISTICI 

La scuola, si lavora in sicurezza Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola primaria, 
secondaria di 1° e di 2° grado 

1° semestre 

Il docente digitale Innovazione didattica e 
didattica digitale 

4. Docenti di scuola primaria, 
secondaria di 1° e di 2° grado 

1° semestre 
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INIZIATIVE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO A CARATTERE REGIONALE  

RINNOVO RICONOSCIMENTO CORSI 

ANNO SCOLASTICO  2019-20 

 

 
DENOMINAZIONE  

ENTE / ASSOCIAZIONE 

 
TITOLO DELL’INIZIATIVA  

 
AMBITO 

TEMATICO 

 
DOCENTI COINVOLTI  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

DI MASSIMA 
 

Associazione Musicale 
Clementi 

 

����Efficacia del metodo di studio Didattica e metodologie 1. Docenti  di scuola primaria e 
secondaria di 1° e di 2° grado 

Intero anno scolastico 

ANQUAP 
ASSOCIAZIONE 

Nazionale Quadri delle 
Amministrazioni Pubbliche 

 

����Le funzioni delle istituzioni 

scolastiche: l’attività degli Uffici di 

segreteria 

Educazione alla cultura 
economica 

 Personale delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Intero anno scolastico 

CENTRO ITALIANO 
S.R.L. 

����Didattica dell’Italiano come L2 Didattica delle singole 
discipline previste dagli 
ordinamenti. 

3. Docenti di scuola secondaria 
di 1° e di 2° grado. 

1° semestre 

 
CINEMA PLAZA S.N.C. 

����Responsabile di sceneggiatura e 

produzione del cortometraggio 

scolastico 

 

Sviluppo della cultura 
digitale ed educazione ai 
media 

Docenti di scuola primaria e di 
scuola secondaria di primo e di 

secondo grado 
 

Intero anno scolastico 
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����Docente espero di fotografia Metodologie e attività 
laboratoriali 

Docenti di scuola primaria e di 
scuola secondaria di primo e di 

secondo grado 
 

Intero anno scolastico 

����Esperto nella realizzazione pratica 

del videogiornale scolastico 

Sviluppo della cultura 
digitale ed educazione ai 
media 

Docenti di scuola primaria e di 
scuola secondaria di primo e di 

secondo grado 
 

Intero anno scolastico 

 
CLARENCE 

House Accademy s.a.s 

Cours de Français Didattica delle singole 
discipline previste dagli 
ordinamenti 

Docenti di scuola primaria e di 
scuola secondaria di primo e di 

secondo grado 

Intero anno scolastico 

General English Didattica delle singole 
discipline previste dagli 
ordinamenti 

Docenti di scuola primaria e di 
scuola secondaria di primo e di 

secondo grado 

Intero anno scolastico 

Curso de Español Didattica delle singole 
discipline previste dagli 
ordinamenti 

Docenti di scuola primaria e di 
scuola secondaria di primo e di 

secondo grado 

Intero anno scolastico 

Comunità Ellenica di 
Napoli e Campania 

����La lingua e la cultura dei Greci 

nell’Europa di oggi 

Dialogo interculturale e 
interreligioso. 

Docenti dei licei classici Intero anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSTAC SSRL 

����Inclusione alunni con bisogni 

educativi speciali 
 

Bisogni individuali e sociali 
dello studente 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Intero anno scolastico. 

����Il cibo come momento di 

convivialità tra culture. 
 

Dialogo interculturale e 
interreligioso. 

4. Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Intero anno scolastico. 

����Nuovi orizzonti della didattica e 

avanguardie metodologiche 

 

Didattica e metodologie. 5. Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Intero anno scolastico. 

����La struttura della frase nella lingua 

italiana, inglese e russa.  

Difficoltà di trasposizione sintattica 

 Inclusione scolastica e 
sociale. 

6. Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Intero anno scolastico. 

 

����Corso di Italiano L2 

Didattica delle singole 
discipline previste dagli 
ordinamenti. 

7. Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Intero anno scolastico. 
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ISTITUTO 
Gestalt Counselling 

e Mediazione Artistica 
 

����Formazione in Gestalt e Artiterapie 

per insegnanti 

Gestione della classe e 
problematiche relazionali 

 Docenti di scuola dell’infanzia 
e primaria 

Intero anno scolastico 

ITALIA ANTICA ����AgriCulture. Cultura agraria, 

memoria storica, beni culturali 

Conoscenza e rispetto della 
realtà naturale e 
ambientale 
 

9. Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Intero anno scolastico 

MA.VI Consulting s.a.s. 
 

����FaRe musica in gioco Didattica delle singole 
discipline previste dagli 
ordinamenti 

10. Docenti di scuola primaria 2° semestre 

NEMODSA  
Nessuno deve scalare alberi 

����D.s.a. Dinamici Sorprendenti 

Adorabili 

Inclusione scolastica e 
sociale. 

Docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado. 

Intero anno 
scolastico 

SENECA.IT 
S.R.L.S. 

����La certificazione delle competenze Didattica per competenze 
e competenze trasversali. 
 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Intero anno 
scolastico 

 
SID Servizi Infermieristici 

Domiciliari 
Società cooperativa 
sociale a r.l. ONLUS 

 
. 
 

����Corso teorico-pratico per la 

sicurezza e la tutela della salute 

Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

 

Intero anno 
scolastico 

 
����I vaccini obbligatori a scuola Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

 

Intero anno 
scolastico. 

 
����Somministrazione dei farmaci a 

scuola.  

 

Tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

 

Intero anno 
scolastico 

STOA’ 
Istituto di Studi per la 
Direzione e Gestione 
d’Impresa S.C.p.A. 

����Il miglioramento della qualità dei 

processi scolastici. 

Problemi della 
valutazione individuale e 

di sistema 

11. Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Intero anno scolastico. 

 ����La gestione dei finanziamenti 

europei. 

Innovazione didattica e 
didattica digitale 

12. Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

Intero anno scolastico 

SUM 
SVILUPPO UMANO 

����Progetto sviluppo umano. 

Formazione docenti ed educatori. 

Metodologie e attività 
laboratoriali. 

13. Docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado 

2° semestre 
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