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Know K. è agenzia accreditata 
dal MIUR per la formazione 
del personale della scuola 
Secondo Direttiva Ministeriale 
n.170/2016 (ex n. 90/2003).

Know K. è azienda certificata 
ISO 9001:2015 per la qualità 
dall'anno 2000, sulla 
progettazione ed erogazione 
della formazione.

Know K. è azienda certificata 
ISO 27001:2013 per la 
progettazione, sviluppo e 
manutenzione della didattica 
ed e-learning.

Know K. è provider ECM e 
dispone della piattaforma LMS 
per l’erogazione di formazione 
in modalità asincrona, della 
piattaforma per l’erogazione 
della formazione in webinar.
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Know K. costituita l’01.08.1995 è certificata ISO9001 dal 2001, 
è soggetto accreditato dal MIUR per l’erogazione della 
formazione al personale della scuola secondo Direttiva 
Ministeriale n.170/2016 (ex n. 90/2003), è ente accreditato 
dalla Regione Puglia per l’erogazione della formazione 
professionale.

Know K. certificata ISO 27000-17-18 dispone della piattafor-
ma LMS per l’erogazione della formazione in modalità 
sincrona, di una piattaforma per l’erogazione della formazi-
one in webinar e della piattaforma GeniusBoard Impari 
certificata da AGID, per la realizzazione di contenuti multime-
diali e per l’ interazione tra formatori e discenti. Con il 
rilascio della certificazione AGID le scuole possono acquis-
tarla e utilizzarla.
Know K. è al servizio delle Istituzioni Scolastiche e delle 
Imprese e di chiunque, abbia bisogno di realizzare interventi 
formativi progettati su misura per lo sviluppo e l’aggiorna-
mento delle proprie competenze professionali, sia nelle 
strutture di direzione sia presso le reti sul territorio.

Know K. è il partner ideale per soluzioni formative finalizzate allo 
sviluppo di tutte quelle competenze-chiavi che differenziano 
un'organizzazione eccellente da un'organizzazione normale. Dalla 
formazione tecnico informatica alla formazione manageriale a 
quella linguistica, Know K. offre un catalogo formativo a 360°, ma 
soprattutto progetti di formazione e consulenza taylor made, a 
supporto del cambiamento specifico che le organizzazioni 
pubbliche e private devono affrontare per acquisire e sostenere 
efficacia, efficienza e competitività.

L'offerta Know K. è strutturata sia secondo una logica progettuale 
per rispondere ad esigenze specifiche o articolate, sia secondo 
una logica di “catalogo”.
Entrambe le tipologie di offerta si articolano su più aree di 
competenza. Know K. è in grado di progettare su misura per poi 
erogarla con professionisti qualificati, la formazione in qualsiasi 
area anche se non a catalogo. Le modalità di erogazione: aula, 
eLearning, webinar e blended.

Formazione tecnologica in modalità aula, e-learning e blended learning, dirette al personale Dirigente, Docente e Personale 
ATA delle Istituzioni Scolastiche e Università.

Tecnologie per la didattica e la sicurezza delle reti:

Organico dell’autonomia 
Sviluppo delle figure di Middle Management nella 
scuola dell’autonomia
Problem setting e creatività
Comunicazione interna
Time Management
Modelli organizzativi della didattica ed esiti scolastici
Pensiero computazionale nella scuola

Autonomia organizzativa e didattica

Sindrome oppositiva e ADHD 
Didattica Inclusiva DSA E BES
Tutor per BES: DSA e ADHD
Disabilità e BES approccio generale e innovazioni 
normative 
Competenze per la scuola inclusiva - Il nuovo modello ICF
Il PEI su base ICF
Il linguaggio dei segni (LIS)

Inclusione e disabilità

Gestione della classe e nuove problematiche relazionali 
Sessualità, affettività, cyberbullismo e abusi
Soft Skills 
Intelligenze multiple
La gestione dei conflitti
Resilienza come risorsa nella relazione tra insegnante e alunno
Integrazione multiculturale
Plusdotazione
Controllo dello stress da insegnamento
Dipendenze patologiche nei giovani (droghe, alcool, farmaci, 
internet e social media)
Fake news, come difendersi

Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile 

Introduzione agli ambienti digitali
Tecniche di costruzione di contenuti digitali per la didattica 
Pensiero Computazionale, Coding e Robotica Educativa
Le Google Apps
Utilizzare Moodle nella didattica
GeniusBoard IMPARI piattaforma didattica certificata dall’AGID
Didattica digitale con e-learning community e web social 
network (in sostituzione di Apprendimento e coautorialità: il 
web e i social network)
Utilizzare la LIM nella didattica
Internet of Things
Introduzione alla progettazione del controller Arduino
Stampa 3D
L’utilizzo dei droni nella didattica

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento

Didattica per competenze
Progettare il curricolo verticale per competenze
Valutazione per competenze
Dalla valutazione alla certificazione delle competenze: strumenti, rubriche valutative, compiti di prestazione, dossier e portfolio
La Classe capovolta
Coding
Robotica e Fab lab
Didattica per episodi di apprendimento situato (EAS)
Pratiche educative e didattiche (Continuità Infanzia-Primaria)
Competenze pedagogiche ed organizzative (Scuola dell' infanzia) 
Il metodo ANALOGICO
L’argomentare, il ‘Debate’
Caviardage
Gamification
Nuova didattica delle lingue classiche: Greco e Latino
Competenze di cittadinanza globale - Agenda 2030

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

Insegnamento di discipline non linguistiche 
in modalità CLIL 
Didattica della lingua inglese per il 
raggiungimento del livello A1, A2, B1, B2, C1.

Lingue Straniere

Pronto soccorso informatico
Sistema operativo Windows 
Pacchetto Office base e avanzato:
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access

Informatica utente

Valutare per competenze: gli strumenti e la documentazione
Valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e 
valutazione autentica
Processi di miglioramento e piani di miglioramento, bilancio 
sociale
Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, piano 
di miglioramento e processi di miglioramento
Il processo di valutazione come strumento per ri-orientare le 
pratiche e i percorsi formativi: come utilizzare i risultati delle 
rilevazioni INVALSI
La valutazione e il nuovo esame di stato I Ciclo
La valutazione e il nuovo esame di stato II Ciclo

Valutazione e miglioramento
Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);
Discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
Nuova organizzazione didattica dell’ istruzione professionale 
(D.I. 92/2018);
Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema 
degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017);
Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino 
ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);
Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di 
orientamento (D.M.774/2019);
Contrasto alla dispersione e all’ insuccesso formativo;
Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica 
Amministrazione (privacy,trasparenza, ecc.).

Nuove proposte formative del
Ministero dell’Istruzione per il triennio 2019-2022

Formazione specialistica indirizzata alla conoscenza, sviluppo e gestione 
delle tecnologie informatiche, alla competenza manageriale e linguistica 
e alla padronanza sulle tematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro, 
erogata in modalità frontale, e-learning, blended e-learning, di coaching 
sul campo e outdoor training sulla base dello specifico ambito formativo

Gestione della classe plurilingue e nell’ insegnamento dell’ italiano L2
Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale Agenda 2030
Educazione alimentare e corretti stili di vita

Integrazione multiculturale e cittadinanza globale 

Autonomia organizzativa e didattica-Percorsi di PCTO

Scuola e lavoro

Laboratorio di scrittura creativa
Corso sulla cultura artistica e musicale
Mail art 
Scarabocchi Zen
Competenze di cittadinanza artistica e creativa

Arte, musica e spettacolo

ICT, Manageriale, Linguistica, Sicurezza

Servizi offerti collegabili agli eventi formativi:
noleggio aule e sale riunioni
allestimento aule 
tecnologie per la formazione
piattaforma LMS, Webinar per l’erogazione della formazione in eLearning
segreteria ECM
pianificazione corsi di formazione tramite la piattaforma tefurma.it: 

iscrizione, 
fatturazione, 
realizzazione registri, 
feed back, attestati, dati statistici.


