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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche  
provincia di Napoli   

 

OGGETTO: Progetto di Formazione docenti in Europa  “ Match Learning Training”. 

Nell'ambito del proprio piano di formazione docenti, l’I.I.S.S. Carlo Levi di Portici propone 
un corso di formazione dal titolo “Match Learning and Traning” per consentire ai docenti di ogni 
ordine e grado di aprirsi all’ internazionalizzazione attraverso un adeguamento delle competenze 
didattiche e formative ed all’uso delle T.I.C. nella didattica.  

L’uso di piattaforme intese come comunità educative, consente di entrare in contatto con 
docenti e realtà scolastiche di altri paesi e di migliorare il processo di 
insegnamento/apprendimento al fine di progettare percorsi e/o scenari formativi e per 
approfondire e conoscere temi come: 

 La comunicazione e la didattica creativa nella scuola digitale; 
 Processi di innovazione nella didattica attraverso le ICT; 
 La produzione e la condivisione di risorse per la didattica. 

Durante il corso saranno esplorate le seguenti piattaforme: Etwinning, Scientix, European 
Schoolnet Academy, School Gateway Network al fine di promuovere attività di gemellaggi e 
scambi tra Scuole Europee e di consentire l’ eventuale nascita di partenariati per l’ innovazione e 
lo scambio di buone pratiche. 

Si invitano pertanto le SS.VV. ad autorizzare i docenti interessati alla partecipazione al 
corso "Match Learning and Training" della durata di 30 ore di cui 12 on line presente sull’apposita 
piattaforma S.O.F.I.A.   

 
Saranno presi in considerazione i primi 100 docenti che formalizzeranno l'iscrizione.  

 

I docenti potranno iscriversi al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pdgf/ dal 11/03/2019 al 

25/03/2019.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Portici (Na) 11/03/2019      

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Antonietta Castigliano    

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

Per qualsiasi altra informazione o chiarimento rivolgersi alla referente del corso prof.ssa M. Sannino mariarosisannino@gmail.com  

http://www.istruzione.it/pdgf/
mailto:mariarosisannino@gmail.com





