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COMUNICAZIONE 

   

                                  A tutti i docenti 

                                  Al sito web 

 

Oggetto: Avvio Formazione ambito 14  a.s. 2020/21- Iscrizione dei docenti alla Piattaforma e-Learning 

       Si informa che la scuola polo per la formazione Ambito 14  “ Via Matteotti” di Cave ha  comunicato 

l’avvio dei corsi  per il presente anno scolastico  e le modalità di iscrizione alla piattaforma e-Learning Pearson, 

predisposta per i docenti dell’Ambito 14, per la formazione in studio autonomo tramite webinar, pdf, dispense, 

esercizi interattivi autocorrettivi.  

La piattaforma contiene circa 800 ore di autoformazione online sulle principali tematiche del PNFD Piano 

Nazionale Formazione Docenti:  

- Educazione Civica;  

- Didattica per competenze;  

- Didattica inclusiva;  

- Didattica a distanza;  

- Didattica digitale;  

- Contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastico;  

- CLIL;  

- RAV/Bilancio sociale;  

- STEM;  

- Coding;  

- Valutazione 0-6 anni;  

- Flipped Classroom;  

- Valutazione formativa ed Esami di Stato.  

 

Per iscriversi occorre compilare il questionario al seguente link entro il 30 aprile 2021: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1zTEjNCX00e1xRT-

DjPjSwH1L5HGaGhBnHIeznfj1apUM1RRU0tSQVRPSE83R1c2NVc1VUFMTkNGVC4u 

In seguito alla preiscrizione, nella prima settimana di maggio, ogni partecipante riceverà da Pearson e-mail con le 

indicazioni per accedere alla piattaforma online.  

       *per partecipare alla formazione è necessario rispondere sì al punto 5 

 

In allegato la scheda  di presentazione della piattaforma. 

  

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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Piattaforma eLearning 
 

DESTINATARI: docenti Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado  

 

IL PROGETTO FORMATIVO: 

• Piattaforma e-learning a base Moodle per la formazione in studio autonomo tramite 

webinar, pdf, dispense, esercizi interattivi autocorrettivi con possibilità di creare classi 

virtuali condividendo materiali e organizzando videoconferenze 

• Quasi 800 ore di autoformazione online sulle principali tematiche del PNFD Piano 

Nazionale Formazione Docenti 

• Formazione da parte di Pearson di 2 referenti scolastici per l’uso e l’amministrazione 

della piattaforma, dove è possibile creare classi virtuali e cartelle nelle quali i docenti 

possono caricare e condividere elaborati e materiali 

• I moduli in piattaforma sono accessibili online, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, tramite PC o 

tablet 

 

CURATORI:Autori ed esperti Pearson Academy 

 

L’INDICE DEI MODULI IN AUTOFORMAZIONE: 

EDUCAZIONE CIVICA – differenti moduli per un totale di 94 ore di formazione 

DIDATTICA PER COMPETENZE – differenti moduli per un totale di 86 ore di formazione 

DIDATTICA INCLUSIVA – differenti moduli per un totale di 116 ore di formazione 

DIDATTICA A DISTANZA – differenti moduli per un totale di 102 ore di formazione 

PCTO – differenti moduli per un totale di 24 ore di formazione 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL'INSUCCESSO SCOLASTICO – differenti moduli per un 

totale di 46 ore di formazione 

LEARNING&TEACHING UNITS (CLIL – THINKING ROUTINES – MINDFULLNESS) – differenti 

moduli per un totale di 94 ore di formazione 

RAV/BILANCIO SOCIALE – differenti moduli per un totale di 36 ore di formazione 

NUOVI PROFESSIONALI – differenti moduli per un totale di 36 ore di formazione 

STEM (STEM BASE – CODING PLUS – DIDATTICA DIGITALE) – differenti moduli per un totale di 

75 ore di formazione 

VALUTAZIONE 0-6 ANNI – differenti moduli per un totale di 20 ore di formazione 

FLIPPED CLASSROOM - differenti moduli per un totale di 16 ore di formazione 

VALUTAZIONE FORMATIVA ED ESAMI DI STATO – differenti moduli per un totale di 30 ore di 

formazione 

 

DURATA DEL PRODOTTO ONLINE: 9 mesi 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Per chi completa i singoli corsi e supera tutte le attività 

con almeno la sufficienza. L’attestato è rilasciato da Pearson Italia, ente accreditato dal MIUR 

quale soggetto che offre formazione al personale della scuola (AOODGPER12676).  

 

CERTIFICAZIONE QUALITÀ: Il sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è 

certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/01/S). 

 

 


