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Al sito della scuola 

All’Albo Pretorio 

 

 

Oggetto: assegnazione Unità Formative agli esperti per formazione docenti ambito BN4 bando 
Prot. 0000046/U del 07/01/2021. 

 

A seguito della pubblicazione degli esiti di selezione esperti per formazione docenti ambito BN4 
Prot.585/U del 04 febbraio 2021  

- Tenuto conto dei curricula dei singoli esperti  
- In considerazione che le scuole dell’ambito hanno espresso le seguenti priorità: 

1 Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project  based learning) 

2 Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle 
piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica 

3 Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 
della sostenibilità (Legge 92/2019) 

4 Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni 

5 Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare 

6 L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) 

7 Il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale 

8 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

9 Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo 

10 Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata 
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11 Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017) 

12 Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria 

13 Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 
62/2017) 

14 Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 

15 Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 
trasparenza, ecc.) 

16 Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018) 

 

SI ASSEGNANO LE 7 UU.FF. DA REALIZZARE AI SOTTO INDICATI ESPERTI: 

Esperto -Ente 
Formatore 

U.F. Priorità Aree tematiche:           Titolo 

Know K 3 1 Metodologie innovative di 
insegnamento e ricadute sui 
processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento 
cooperativo, flipped classroom, 
debate, project  based learning) 

Metodologie innovative 
di insegnamento e 

ricadute sui processi di 
apprendimento 
(didattica breve, 
apprendimento 

cooperativo, flipped 
classroom, debate, 

project  based learning 
8 Discipline scientifico-

tecnologiche (STEM) 
Discipline scientifico-
tecnologiche (STEM) 

     4 Gestione della classe e della 
dimensione emotiva degli alunni 

Gestione della classe e 
della dimensione 

emotiva degli alunni 
Aretè 3 2 Informatica (anche facendo 

riferimento al DigCompEdu4), 
con priorità alla formazione sulle 

piattaforme in uso da parte 
dell’istituzione scolastica 

Informatica (anche 
facendo riferimento al 
DigCompEdu4), con 

priorità alla formazione 
sulle piattaforme in uso 
da parte dell’istituzione 

scolastica 
7 Il Piano nazionale Scuola 

Digitale, con particolare 
riferimento alla cittadinanza 

digitale 

Il Piano nazionale 
Scuola Digitale, con 

particolare riferimento 
alla cittadinanza digitale 

3 Educazione civica con 
particolare riguardo alla 

Educazione civica con 
particolare riguardo alla 
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conoscenza della Costituzione e 
alla cultura della sostenibilità 

(Legge 92/2019) 

conoscenza della 
Costituzione e alla 

cultura della 
sostenibilità (Legge 

92/2019) 
Sabina Minuto  1 1 Metodologie innovative di 

insegnamento e ricadute sui 
processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento 
cooperativo, flipped classroom, 
debate, project  based learning) 

Linee di Writing and 
Reading 

Edizione III 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Gabriella FEDELE 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

Ist.Tec.Ind.Stat. " LUCARELLI " - C.F. 80002110627 C.M. BNTF010008 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001233/U del 04/03/2021 11:19Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina


