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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
«EUROPA» 

viale dei Tigli, 4 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) tel. 081 5223805 
  

Scuola polo regionale della Rete di Avanguardie educative 
 

L’innovazione che parte dal basso 

1. Iniziativa Docenti Infanzia – Docenti primaria (prime e seconde classi) - Codice 

identificativo iniziativa formativa Piattaforma Sofia : 41591 

2. Iniziativa Docenti primaria (classi quinte) e Docenti di Scuola Secondaria di Primo grado 

(prime e seconde classi) - Codice identificativo iniziativa formativa Piattaforma Sofia: 

41633 
3. Iniziativa Docenti di Scuola Secondaria di Primo grado (terze classi) e Docenti di Scuola 

Secondaria di Secondo Grado (classi biennio)- Codice identificativo iniziativa formativa 

Piattaforma Sofia: 41638 

 
I’Isis Europa, scuola polo regionale del Movimento Avanguardie Educative, nell’ambito del PNSD 

Azione #25, organizza il percorso formativo sulle “Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle 

nuove tecnologie nella didattica” di 75 ore modalità blended strutturato in: 15 ore di attività 

seminariali, 40 ore di formazione on line e 20 ore di sperimentazione in classe.  

Gli incontri seminariali di 15 ore si svolgeranno presso la sede di Casalnuovo in Viale dei Tigli:  

 16/3/2020 orario 14.30-19.30 workshop immersivi 

 17/3/2020 orario 9.00-14.00 workshop immersivi 

 20/5/2020 orario 14.30-19.30 incontro di restituzione  

40 ore di formazione on line volta alla produzione di materiali didattici. L’attestazione della 

partecipazione alla formazione on line di 40 ore sarà effettuata a seguito della validazione dei 

materiali da parte dell’esperto e dell’invio allo stesso del report su appostiti modelli della 

sperimentazione in classe (ulteriori 20 ore). 

Alla formazione si può accedere previa iscrizione sulla Piattaforma Sofia da effettuarsi a partire 

dal Giorno 14 febbraio 2020 

Iniziativa 1: Docenti Infanzia – Docenti primaria (prime e seconde classi) Codice 

identificativo iniziativa formativa Piattaforma Sofia: 41591 

Iniziativa 2: Docenti primaria (classi quarte- quinte) e Docenti di Scuola Secondaria di Primo 

grado (classi prime e seconde) - Codice identificativo iniziativa formativa Piattaforma Sofia: 

41633 

Iniziativa 3: Docenti di Scuola Secondaria di Primo grado (classi terze) e Docenti di Scuola 

Secondaria di Secondo Grado (classi biennio) - Codice identificativo iniziativa formativa 

Piattaforma Sofia: 41638 

Ad ogni intervento formativo sono ammessi 105 docenti tenendo conto dell’ordine di iscrizione  

I docenti formatori saranno esperti nelle metodologie didattiche di Avanguardie Educative 
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I materiali prodotti andranno a costituire una repository che sarà a disposizione di tutti i docenti 

partecipanti. 

N.B. il progetto non prevede alcun rimborso per le spese sostenute 


