
ALLEGATO A 

1 

 

 
 
 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO A CARATTERE REGIONALE  
  RICONOSCIMENTO CORSI 

 
ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

 

 
 

 

DENOMINAZIONE  

ENTE / ASSOCIAZIONE 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 

 

AMBITO 

TEMATICO 

 

DOCENTI COINVOLTI 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

DI MASSIMA 

 

ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE 

SOCIALE ETHOS ET 

HUMANITAS 

La gestione efficace del disturbo dello 

spettro autistico e del disturbo 

dell’attenzione 

Bisogni individuali e 

sociali dell’insegnante 

Docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° 

grado 

Intero anno scolastico 

ASSOCIAZIONE 

FLAUTISTI ITALIANI 
 Didattica strumentale e laboratori di 

musica d’insieme 

 

Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti. 

Docenti di scuola secondaria di 

I e di II grado 

Secondo semestre 

ASSOCIAZIONE LA 

PAGINA CHE 

NONC’ERA 

 Immaginario e letteratura: percorsi di 

lettura creativa, scrittura mimetica e 

didattica narrativa. 

 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola secondaria di 

I e di II grado 

Intero anno scolastico 

ANQUAP 

ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE QUADRI 

DELLE 

 L’autonomia, il governo e 

l’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche. 

Educazione alla cultura 

economica. 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Personale ATA 

Intero anno scolastico 
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AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 
 

ASSOCIAZIONE 

NISOLO’ 

 Abilità di calcolo e Problem solving 

(Modelli, valutazione e potenziamento 

negli apprendimenti). 

 

Gli apprendimenti Docenti di scuola primaria Intero anno scolastico 

ASSOCIAZIONE 

NISOLO’ 

 Modelli, valutazione e potenziamento 

negli apprendimenti. 

 

Gli apprendimenti Docenti di scuola primaria Intero anno scolastico 

ASSOCIAZIONE 

NISOLO’ 

 Abilità di lettura, comprensione del testo 

e scrittura (grafia, ortografia e produzione 

del testo). 

 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti di scuola primaria Intero anno scolastico 

ASSOCIAZIONE 

NISOLO’ 

 I prerequisiti della letto-scrittura e 

dell’intelligenza numerica nella scuola 

dell’infanzia. 

 

Bisogni individuali e 

sociali dello studente 

Docenti di scuola dell’infanzia Intero anno scolastico 

CIRCOLO VELICO 

VENTOTENE A.S.D. 

 A vela con la scuola – Metodo STEM Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti. 

Docenti di scuola primaria, 

secondaria di 1° e di 2° grado, 

Personale ATA 

 

Intero anno scolastico 

CIRCOLO VELICO 

VENTOTENE A.S.D. 

 A vela con la scuola 

 su imbarcazioni tipo deriva 

Alternanza scuola - lavoro Docenti di scuola primaria, 

secondaria di 1° e di 2° grado, 

Personale ATA 

 

Intero anno scolastico 

CIRCOLO VELICO 

VENTOTENE A.S.D. 

 A vela con la scuola 

 su imbarcazioni tipo altura 

Alternanza scuola - lavoro Docenti di scuola primaria, 

secondaria di 1° e di 2° grado, 

Personale ATA 

 

Intero anno scolastico 

CIRCOLO VELICO 

VENTOTENE A.S.D. 

 Ventotene un’isola piccola per 

un’Europa grande  - la Memoria e il 

Futuro sanno navigare 

Cittadinanza attiva e 

legalità 

Docenti di scuola primaria, 

secondaria di 1° e di 2° grado, 

Personale ATA 

Intero anno scolastico 

E. SIMONE S.R.L  L’insegnamento delle lingue straniere 

attraverso il web 

Didattica e metodologie Docenti di scuola secondaria di 

1° e di secondo grado 

Secondo semestre 



ALLEGATO A 

3 

 

E. SIMONE S.R.L.  Le competenze informatiche al servizio 

dell’insegnamento e dell’apprendimento 

Sviluppo della cultura 

digitale ed educazione ai 

media 

 

Docenti di scuola secondaria di 

1° e di secondo grado 

Secondo semestre 

E. SIMONE S.R.L.  Le avanguardie metodologiche nella 

didattica 

 

Innovazione didattica e 

didattica digitale 

Docenti di scuola secondaria di 

1° e di secondo grado 

Secondo semestre 

ENTE ARTEMIDE  Corso integrato RBT - ABA Inclusione scolastica e 

sociale 

Docenti di ogni ordine e grado Intero anno scolastico 

ENTE ARTEMIDE  Lo spettro dell’autismo: dalla diagnosi 

all’intervento in fase evolutiva 

 

Bisogni individuali e 

sociali dello studente 

Docenti di ogni ordine e grado Intero anno scolastico 

ENTE ARTEMIDE  Ambiente educativo inclusivo: rapporto 

scuola – famiglia nel contesto dei bisogni 

educativi speciali 

 

Bisogni individuali e 

sociali dello studente 

Docenti di ogni ordine e grado Intero anno scolastico 

ETESIA ONLUS  Mobility Manager Scolastico Cittadinanza attiva e 

legalità 

Docenti di ogni ordine e grado. 

Personale ATA 

 

Intero anno scolastico 

LA TARTARUGA 

CENTRO CLINICO 

PER LA 

PROMOZIONE DEL 

BENESSERE 

PSICOLOGICO E 

DELL’AUTONOMIA 

PERSONALE 

 

 I simboli nei disegni dei bambini Bisogni individuali e 

sociali dello studente 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e primaria 

Intero anno scolastico 

 

INTELLIFORM SPA 

 

 I fondi europei per la scuola Educazione alla cultura 

economica 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Secondo semestre 

INTELLIFORM SPA  Il CLIL: finalità, contenuti e 

metodologie 

Didattica e metodologie Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

 

Secondo semestre 

INTELLIFORM SPA  Modelli e strategie di orientamento in 

uscita 

Orientamento e 

dispersione scolastica 

Docenti di scuola secondaria di 

secondo grado 

Secondo semestre 
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INTELLIFORM SPA  Sostenere l’inclusione scolastica della 

disabilità con il metodo ABA 

Inclusione scolastica e 

sociale 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

 

Secondo semestre 

INTELLIFORM SPA  Empowerment Master Class.  

NLP Communication 

 

Orientamento e 

dispersione scolastica 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

 

Secondo semestre 

ITALIA ANTICA  AgriCulture. Cultura agraria, Memoria 

Storica, Beni Culturali  

Conoscenza e rispetto 

della realtà naturale e 

ambientale 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno scolastico 

MCG CONSULTING 

S.R.L. 

 Civicamente: introduzione 

dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica 

 

Cittadinanza attiva e 

legalità 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

Primo semestre 

MCG CONSULTING 

S.R.L. 

 Operatori scolastici sotto stress: 

riconoscere e gestire le proprie risorse per 

lavorare con serenità  

 

Gestione della classe e 

problematiche relazionali 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

Intero anno scolastico 

MCG CONSULTING 

S.R.L. 

 Insegnare agli adolescenti: conoscere 

e gestire il disagio adolescenziale ed 

esistenziale 

 

Inclusione scolastica e 

sociale 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

Primo semestre 

MCG CONSULTING 

S.R.L. 

 Valutazione e miglioramento: la 

valutazione degli studenti  

 

Didattica e metodologie Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

Primo semestre 

MCG CONSULTING 

S.R.L. 

 Corso base di Counseling scolastico Inclusione scolastica e 

sociale 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

 

Intero anno scolastico 

MCG CONSULTING 

S.R.L. 

 I bisogni educativi speciali: corso 

base per il riconoscimento e la gestione 

dei BES 

 

Inclusione scolastica e 

sociale Inclusione 

scolastica e sociale 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado 

Intero anno scolastico 

ONMIC  La didattica della storia nella scuola 

dell’autonomia 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno scolastico 
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RUA CORPOREA  Il sé e l’altro attraverso il corpo  Bisogni individuali e 

sociali dello studente 

 

Docenti di scuola dell’infanzia 

e primaria 

Primo semestre 

SGAI 

ASSOCIAZIONE 

GRUPPO 

ANTROPOANALITICA 

ITALIANA 

 

 

 Metodologia Gruppo-

Antropoanalitica: applicazione in 

contesti formativi e di gruppo classe 

 

 

Gestione della classe e 

problematiche relazionali 

 

Docenti di scuola secondaria di 

1° e di 2° grado. Personale 

ATA 

 

Intero anno scolastico 

SGAI 

ASSOCIAZIONE 

GRUPPO 

ANTROPOANALITICA 

ITALIANA 

 

Abilità di lettura, comprensione del 

testo e scrittura (grafia, ortografia e 

produzione del testo) 

Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti 

 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e di 2° grado.  

Intero anno scolastico 

SGAI 

ASSOCIAZIONE 

GRUPPO 

ANTROPOANALITICA 

ITALIANA 

 

 

 Scuola, trasformazione e nuovi 

linguaggi - docenti e nativi digitali: quali 

ponti?  

 

Sviluppo della cultura 

digitale ed educazione ai 

media 

 

Docenti di scuola secondaria di 

1° e di 2° grado. 

 

Intero anno scolastico 

SALUS FORM ONLUS A scuola di cuore Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Personale ATA 

 

Intero anno scolastico 

SID  

SERVIZI 

INFERMIERISTICI 

DOMICILIARI 

 

 

BLSD - PBLSD 

Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° 

grado. Personale ATA 

 

Intero anno scolastico 

SID  

SERVIZI 

INFERMIERISTICI 

DOMICILIARI 

 Somministrazione farmaci a scuola Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° 

grado. Personale ATA 

Intero anno scolastico 
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SID  

SERVIZI 

INFERMIERISTICI 

DOMICILIARI 

 

 BES E DSA Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° 

grado. Personale ATA 

Intero anno scolastico 

SID  

SERVIZI 

INFERMIERISTICI 

DOMICILIARI 

 

 I vaccini obbligatori a scuola Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° 

grado. Personale ATA 

Intero anno scolastico 

SID  

SERVIZI 

INFERMIERISTICI 

DOMICILIARI 

 

 Corso teorico – pratico per la sicurezza e 

la tutela della salute 

Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° 

grado. Personale ATA 

Intero anno scolastico 

SID  

SERVIZI 

INFERMIERISTICI 

DOMICILIARI 

 

 Autonomia delle istituzioni scolastiche Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° 

grado. Personale ATA 

Intero anno scolastico 

SIPGI  

S.R.L. 

"Aver cura della mia voce" La voce 

come strumento personale e professionale  

Conoscenza e rispetto 

della realtà naturale e 

ambientale 

 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno scolastico 

SIPGI  

S.R.L. 

 

 Il coaching a scuola: una risorsa 

strategica per un gruppo classe motivato, 

responsabile e proattivo 

 

Gestione della classe e 

problematiche relazionali 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Intero anno scolastico 

SPERIMENTIAMO 

S.R.L. 

 Cantare ci fa bene Didattica delle singole 

discipline previste dagli 

ordinamenti 

Docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado 

Primo semestre 
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