
 

Offerta formativa  

2015-2016  
per l’aggiornamento, la formazione e 

la certificazione delle competenze 

Apolab Scientific s.r.l 

 

 
Apolab Scientifc s.r.l 

 

Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione,  
organizza   corsi   su incarico  delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, 
per rispondere a tutti i bisogni formativi 

 del personale scolastico. 
Da tempo promuove e organizza  

situazioni formative  
a favore dei soggetti impegnati  

nel campo dell'istruzione e  
della formazione professionale. 
Perseguendo questo  obiettivo,  

lavora su tutto il territorio nazionale  
anche con la formazione a distanza, 

 attraverso  percorsi formativi                              
da Piattaforma Moodle,  

ambiente di apprendimento E-learning. 
La collaborazione con l’Università di Genova, 
con Certipass e con  Microsoft   consente ad 

Apolab Scientific  il rilascio della certificazione 
delle Competenze per la valorizzazione delle 

persone in ambito                                                   
EQF - European Qualification Framework 

(Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente)                             

relativamente  alle competenze trasversali ICT: 

 "COMPETENZE DIGITALI" 

 

PER  INFO: 

Email: piera.ferraro@apoforma.it 

Cell: 3312197787 

 

Email: iolanda.caponata@apoforma.it 

Cell: 3284572900 

 

Email: a.parente@apolab.it 

Cell: 3478590032  

AREE TEMATICHE 
  

Scenari   di  apprendimento e strategie di   

didattica  innovativa    

 

Didattica inclusiva: BES e DSA 

Coding e Robotica nella scuola 

 

Sito Web: www.apoforma.it  
Progettazione   e  Valutazione   nelle      

Indicazioni Nazionali 

mailto:piera.ferraro@apoforma.it
mailto:iolanda.caponata@apoforma.it
mailto:a.parente@apolab.it
http://apoforma.it/moodle/
http://apoforma.it/moodle/


CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CORSI CON CERTIFICAZIONE  FINALE 

 
Didattica   digitale:   ambienti      di     

apprendimento,strategie e strumenti (40 ore)  

Prof.ssa  Lavia  Di Sabatino  

Flipped Classroom – I° Livello (30 ore) 

Prof. Panagiote Ligouras  

Didattica  2.0:  Costruire  e   condividere  

utilizzando il web (30 ore) 

Prof. ssa Anna  Troiano  

La  competenza  digitale  del  docente per 

progettare  e   costruire   lezioni  intgerattive 

multimediali (50 ore) 

Prof. ssa Loredana  Pecoraro  

L’uso  del  Tablet  e  dell’Ipad nella didattica 

(30 ore) 

Prof.  Giuseppe Vozza  

Mobile  Pedagogy  

New  pedagogical approaches to 

using Tablet in classroom: un 

nuovo approccio    pedagogico 

all’uso del tablet in classe.  
Prof. ssa  Elisabetta  Serrao 

Livello base (100 ore) 

Livello avanzato (150 ore) 

Livello base (200 ore)  

Insegnare con la LIM (30 ore) 

Prof. ssa  Rita Marchignoli 

Creare  E-Book  e gestire contenuti integrative 

digitali (30 ore) 

Prof. ssa  Rita Marchignoli 

Le Neuroscienze: apprendimento  e didattica 

della matematica - i numeri e le operazioni- 

Scuola primaria (30 ore) 

Prof.ssa  Rosa Anna  Sorrentino 

Uso del software autore freeware (40 ore) 

Prof. Giorgio Musilli  

Le mappe concettuali in rete (30 ore) 

Prof. Gianfranco Scialpi  

LABMAT_2 Scuola secondaria II grado  

(30 ore) 

Prof. ssa  Berardina Dello Luordo  

LABMAT_1 - Scuola primaria e secondaria I 

grado (30 ore) 

Prof. ssa   Rosa  Vona 

Scienze laboratoriali nella primaria e nella 

secondaria di I grado (35 ore) 
Prof.ssa  Maria  Sorrentino 

Didattica Inclusiva BES e DSA: 

Cervello,Cognizione & Educazione  (50 ore) 

Dott.ssa Maria Lucia Collerone 

DIDATTICA LABORATORIALE 

 EPICT Tablet - Bronze 100  

   EPICT LIM - Bronze 100  

    EPICT Silver 

CORSI EPICT 

Coding a scuola: Scratck    (30 ore) 

Prof.  Gennaro Piro 

Robotica Educativa (30 ore) 

Prof.  Gennaro Piro 

KIT di Robotica:  Programmare  la  scheda 

Arduino (30 ore) 

Prof. ssa   Gerardo Giglio 

CORSI APOLAB 

Indicazioni Nazionali: il processo formativo e 

la didattica transdisciplinare (30 ore) 

Prof.  Corrado Izzo 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020: 

Pratiche   progettuali   per  l’accesso   ai   

finanziamenti  e  gestione  degli  aspetti  

formative e contabili (30 ore) 

Prof.  Corrado Izzo 

Destinatari dei corsi:  

Docenti di ogni ordine e grado 

 

I corsi si avvieranno  

al raggiungimento di 10 partecipanti 

 

Scadenza iscrizioni 25/09/2015 

 

Su richiesta verranno forniti  

i contenuti dei percorsi e i relativi costi 

http://www.repositorymultimediale.com/certificazioni-epict/epict-bronze-tablet/
http://www.repositorymultimediale.com/certificazioni-epict/epict-bronze-lim/
http://www.repositorymultimediale.com/certificazioni-epict/epict-silver/

