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A tutto il personale docente 

 
 
Oggetto: Dal social learning, al coding, agli alunni con DSA, comunicazione in classe: 31 corsi con 
iscrizione e partecipazione gratuita 
 
Si comunica alle SS.LL. che Orizzonte Scuola e SO.GES (società del gruppo Orizzonte Scuola), ente di 
formazione accreditato al Ministero per il personale della scuola, offre ai propri utenti corsi fruibili 
gratuitamente. 
Per accedere ai corsi è necessaria l’iscrizione alla piattaforma che consentirà di visionare nella loro forma 
integrale tutti i contenuti disponibili. Dopo aver fruito dei corsi che si pongono come principale obiettivo di 
potenziare le competenze del personale docente, gli utenti potranno quindi decidere se richiedere la 
certificazione ministeriale ad un costo che cambia in base al corso scelto. Il pagamento può avvenire 
tramite carta docente. 
Elenco dei corsi gratuiti 
Il social learning con EDMODO, corso con iscrizione e fruizione gratuita 
L’intelligenza emotiva – Sviluppare le abilità emotive per sostenere la didattica ed essere più efficaci 
Le live skills per insegnanti ed educatori 
La “nuova Scuola Digitale”, da problema a opportunità 
CORSO – BES-DSA Chi sono e come gestirli 
Corso Gratuito – Lego WeDo 2.0 – La Robotica Educativa – Primaria 
CODING – Corso gratuito 
Corso Gratuito – Bullismo e cyberbullismo 
Corso Gratuito – Coding Unplugged: Il coding senza PC. Per infanzia e primaria 
Corso Gratuito – Comunicare in modo Efficace ed Assertivo con studenti e colleghi, con Basi di PNL 
Corso GRATUITO – Didattica innovativa con Scratch 
Corso Gratuito – Robotica educativa nella scuola primaria e dell’infanzia – CUBETTO 
Corso Gratuito – Robotica educativa nella scuola primaria e dell’infanzia: la Bee Bot 
Corso Gratutito – Robotica educativa nella scuola primaria e dell’infanzia – Lego We Do 
Corso gratutito – Strategie di Public Speaking 
Corso GRATUITO – La Comunicazione non verbale (CNV), competenza strategica per gestire le criticità del  
sistema Classe 
Corso Gratutito – Robotica educativa nella scuola primaria e dell’infanzia –  DOC 
Corso gratutito – Strategie di Public Speaking 
Fare Coding nella scuola secondaria di primo grado – Corso con iscrizione e fruizione gratuite 
Maturità 2020, tra nuova normativa, nuovi adempimenti, verifiche, valutazioni e certificazioni. Corso con 
iscrizione e fruizione gratuite 
Insegnare STEAM nelle scuole: aspetti teorici e proposte pratiche – corso con iscrizione e fruizione gratuite 
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https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/il-social-learning-con-edmodo/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/corso-gratuito-lintelligenza-emotiva-sviluppare-le-abilita-emotive-per-sostenere-la-didattica-ed-essere-piu-efficaci/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/corso-gratutito-le-life-skills-per-insegnanti-ed-educatori/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/webinar-gratutito-la-nuova-scuola-digitale/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/bes-dsa-chi-sono-e-come-gestirli/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/corso-lego-wedo-2-0-la-robotica-educativa-primaria/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/coding-webinar-gratutito/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/bullismo-e-cyberbullismo/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/coding-unplugged/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/comunicazione-efficace-e-assertiva-con-basi-di-pnl/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/corso-gratuito-didattica-innovativa-con-scratch/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/la-robotica-educativa-cubetto/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/robotica-educativa-nella-scuola-primaria-e-dellinfanzia-la-bee-bot/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/robotica-educativa-nella-scuola-primaria-e-dellinfanzia-lego-we-do/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/strategie-di-public-speaking/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/la-comunicazione-non-verbale-cnv-competenza-strategica-per-gestire-le-criticita-del-sistema-classe/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/la-comunicazione-non-verbale-cnv-competenza-strategica-per-gestire-le-criticita-del-sistema-classe/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/robotica-educativa-nella-scuola-primaria-e-dellinfanzia-doc-il-robottino-parlante-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuita/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/index.php/prodotto/strategie-di-public-speaking/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/il-coding-per-la-scuola-secondaria-di-primo-grado-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/maturita-2020-tra-nuova-normativa-nuovi-adempimenti-verifiche-valutazioni-e-certificazioni-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/maturita-2020-tra-nuova-normativa-nuovi-adempimenti-verifiche-valutazioni-e-certificazioni-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/insegnare-steam-nelle-scuole-aspetti-teorici-e-proposte-pratiche-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/




Didattica a distanza – Aspetti normativi, metodologici, pedagogici, didattici e organizzativi – corso con 
iscrizione e fruizione gratuite 
Elementi di programmazione neurolinguistica per una gestione più efficace della classe – Corso con 
iscrizione e fruizione gratuite 
Conoscenze e competenze: una dicotomia? Progettare e valutare per competenza – corso con iscrizione e 
fruizione gratuite 
Flipped classroom -metodologia e applicazione pratica – corso con iscrizione fruizione gratuite 
App inventor, l’app per fare coding – corso con iscrizione e fruizione gratuite 
Creare video lezioni con il software gratuito OBS e condividerle con gli studenti – Corso con iscrizione e 
fruizione contenuti gratuite 
Facebook e Whatsapp per la Didattica a distanza – Corso con iscrizione e fruizione gratuite 
Didattica a distanza, come farla con G Suite for Education di Google – Corso con iscrizione e fruizione 
gratuite 
Didattica a distanza per studenti con disabilità – Inclusione e tecnologie. Corso con iscrizione e fruizione 
gratuite 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Prof. Salvatore Musumeci 

https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/didattica-a-distanza-aspetti-normativi-metodologici-pedagogici-didattici-e-organizzativi/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/didattica-a-distanza-aspetti-normativi-metodologici-pedagogici-didattici-e-organizzativi/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/elementi-di-programmazione-neurolinguistica-per-una-gestione-piu-efficace-della-classe-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/elementi-di-programmazione-neurolinguistica-per-una-gestione-piu-efficace-della-classe-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/conoscenze-e-competenze-una-dicotomia-progettare-e-valutare-per-competenza-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/conoscenze-e-competenze-una-dicotomia-progettare-e-valutare-per-competenza-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/flipped-classroom/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/app-inventor-lapp-per-fare-coding-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/creare-video-lezioni-con-il-software-gratuito-obs-e-condividerle-con-gli-studenti/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/creare-video-lezioni-con-il-software-gratuito-obs-e-condividerle-con-gli-studenti/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/facebook-e-whatsapp-per-la-didattica-a-distanza-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/didattica-a-distanza-come-farla-con-g-suite-for-education-di-google/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/didattica-a-distanza-come-farla-con-g-suite-for-education-di-google/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/didattica-a-distanza-per-studenti-diversamente-abili-inclusione-e-tecnologie-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/didattica-a-distanza-per-studenti-diversamente-abili-inclusione-e-tecnologie-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/

