
 
 

 
 
FORMAZIONE PER DOCENTI 
Bimed sin dal 2005 è leader in Italia per la Formazione per i Docenti. I percorsi di 
formazione e aggiornamento per i docenti sono acquisibili al sito www.bimed.net e sono in 
linea con le nuove norme in materia di formazione e aggiornamento. Tali proposte sono 
acquisibili dalle scuole con svolgimento presso le proprie sedi e si tengono anche in forma 
residenziale durante il periodo estivo. 
BIMED è accreditata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado (D. M. 90/03 conferimento Decreto Prot. N. 
AOODGPER.6495 del 3 agosto 2011) 
 

 
Esperienze documentate in corsi rivolti al personale docente della Scuola, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto 
Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione del 
personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 

Didattica per competenze e innovazione metodologica - Piano per la formazione dei 
docenti Ambito NA 21 - Scuola capofila I.C. “Castaldi Rodari” di Boscoreale (NA) 
La didattica capovolta con Flipped Classroom – PNSD presso DD “Montale” di Napoli 
Metodologie e strumenti per una didattica innovativa presso IIS “Nobile – Amundsen” di 
Lauro (AV) 
Utilizzo Didattico delle LIM presso I.C. "28 Giovanni XXIII - Aliotta" di Napoli 
Il coding e l'innovazione didattica nell’ambito del Piano Formazione docenti snodo 
formativo presso Scuola Sec. I grado “Fresa Pascoli” di Nocera Superiore 
Il pensiero computazionale per una didattica attiva ed inclusiva – PNSD presso IC “L. 
Bianchi” di San Bartolomeo in Galdo (BN) 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento - Piano per la formazione dei 
docenti Ambito NA 21 – Scuola capofila I.C. “Castaldi Rodari” di Boscoreale (NA) 
Metodologie e strategie didattiche innovative presso Liceo "Marone" di Avellino 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base - Piano per la 
formazione dei docenti Ambito SA24 - Scuola capofila Liceo “La Mura” di Angri (SA) 
Coding: Programmare il computer per governare il divenire presso IC “Don Milani 
Capasso” di Acerra (NA) 
Utilizzo Didattico della LIM presso I.C. “D'Aosta Scura” di Napoli 
La Didattica Digitale presso I.C. “Piaggine” di Piaggine (SA) 
L'utilizzo del tablet in situazioni di insegnamento/apprendimento presso ISISS “Terra di 
Lavoro” di Caserta 
Utilizzo Didattico delle LIM presso D.D. “3° Circolo Pagani” di Pagani (SA) 
Mediazioni educative con la LIM presso I.C. “F. di Capua” di Castellamare di Stabia (NA) 
Web e procedure comunicative nell’ambito del Piano Formazione docenti snodo formativo 
presso Scuola Sec. I grado “Fresa Pascoli” di Nocera Superiore (SA) 
L'alfabitizzazione educativa – Competenze digitali presso D.D. “4°Circolo Nocera” di 
Nocera (SA) 
Valutare per competenze nella Scuola Secondario di secondo grado presso IIS “G. De 

http://www.bimed.net/


Gruttola” di Ariano Irpino (AV) 
Il curricolo verticale nell’ambito del Piano Formazione docenti snodo formativo presso 
Scuola Sec. I grado “Fresa Pascoli” di Nocera Superiore (SA) 
PITAGORA'S THEME – Tattiche e didattiche per una Scuola da Favola presso IIS 
“Baianese Lauro” di Lauro (AV) 
Curriculo verticale didattica e certificazione delle competenze nella scuola del I Ciclo 
presso Istituto "S. Teresa del Bambin Gesù" di Salerno 
PITAGORA'S THEME – Tattiche e didattiche per una Scuola da Favola presso I.C. “De 
Gasperi” di Aci Sant’Antonio (CT) 
Human Resources & Counseling Scolastico presso I.C. “S. Alfonso Maria de’ Liguori” di 
Pagani (SA) 
Orientatore Didattico Bes presso ISISS “Terra di Lavoro” di Caserta 
PITAGORA'S THEME – Tattiche e didattiche per una Scuola da Favola presso IIS di 
Aversa (CE) 
Valutazione olistica e competenze musicali presso DD “Coppino” di Torino 
Competenza Lingua Straniera – Inglese presso Liceo "Marone" di Avellino 
PITAGORA'S THEME – Tattiche e didattiche per una Scuola da Favola presso Istituto 
Tecnico “C. Andreozzi” di Aversa (CE) 
Competenze di base volte all'ottimizzazione della verticalità presso I.C. “Castaldi Rodari” di 
Boscoreale (NA) 
Utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica presso Scuola Sec. I grado “Fresa Pascoli” 
di Nocera Superiore (SA) 
Didattica per competenze – Ambito SA027 presso IIS “Pomponio Leto” di Teggiano (SA) 
Didattica per competenze – Ambito SA027 presso ITC “Sacco” di Sant’Arsenio (SA) 
Formazione staff – Ambito SA027 presso Istituto “E. Corbino” di Contursi Terme (SA) 
Formazione staff – Ambito SA027 presso Istituto Omnicomprensivo di Padula (SA) 
La didattica per competenze nella scuola dell’infanzia e primaria - Ambito CE8 presso IC 
“G. Parente” di Aversa (CE) 
La didattica per competenze nella scuola dell’infanzia e primaria - Ambito CE8 presso IC 
Autonomo di Casapesenna (CE) 
La didattica per competenze nella scuola dell’infanzia e primaria - Ambito CE8 presso D.D. 
Orta di Atella (PZ) 
La didattica per competenze nella scuola dell'infanzia e primaria alla luce delle nuove 
competenze - Ambito CE8 presso I.C. “Don Diana” di Casal di Principe (CE) 
La didattica per competenze nella scuola secondaria di primo grado alla luce delle 
competenze europee - Ambito CE8 presso S.M.S. “Stanzione” di Orta di Atella (CE) 
Scuole senza zaino - Ambito CE8 presso D.D. “III Circolo” di Aversa (CE) 
Progettare e valutare nella didattica a distanza presso Scuola Sec. I grado “Fresa Pascoli” di 
Nocera Superiore (SA 
La lettura come esplorazione delle emozioni presso DD “Montale” di Napoli 
Strumenti e strategie per la didattica a distanza presso IC “Marconi” di Battipaglia (SA) 
Inclusione a distanza presso IC “Dati” di Boscoreale (NA) 
Valutare nella didattica a distanza presso IIS “De Gruttola” di Ariano Irpino (AV 
Innovazione e didattica digitale presso IC “Dati” di Boscoreale (NA) 
Progettare e valutare nella didattica a distanza presso D.D. “2° Circolo” di Nocera 
Superiore (SA) 
Innovazione didattica con Google App presso IIS “De Gruttola” di Ariano Irpino (AV) 
Tornare a scuola dopo il Covid, proposte di supporto per docenti presso IC “Dati” di 
Boscoreale (NA) 
Didattica a distanza, valutazione e inclusione - Piano per la formazione dei docenti 
Ambito SA24 - Scuola capofila Liceo “La Mura” di Angri (SA) 
Didattica digitale integrata, inclusione scolastica e cittadinanza presso IIS “De Gruttola” 
di Ariano Irpino (AV) 



Progettare e valutare nella didattica a distanza presso IIS “Pittoni” di Pagani (SA) 
Strumenti e metodologie per la didattica a distanza presso IC “Pellezzano” (SA) 
La valutazione nella didattica integrata presso IC “Dati” di Boscoreale (NA) 
 
 


