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Oggetto: Iscrizione ai corsi di formazione Ambito 1 

                  

Nella prima settimana di febbraio sono stati pubblicati sulla piattaforma SOFIA alcuni corsi previsti dal piano di 
formazione dell’Ambito 1 . In particolare vengono attivati i corsi per  

 il settore competenze di lingua inglese ( diversi livelli),  

 analisi e valutazione dati INVALSI (I° e II° livello),,  

 risorse digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento ( GAFE e piattaforme  I° e II° livello, coding e robotica), 

 inclusione (disturbi del comportamento,segni predittivi di DSA,  

 didattica e valutazione per BES/DSA. 
 
Si sottolinea la necessità che tutti i docenti procedano alla registrazione sulla piattaforma SOFIA sulla quale saranno 
tenuti ad aggiornare  il proprio Portfolio formativo. Le iscrizioni resteranno aperte fino alla settimana precedente 
l’inizio delle lezioni del corso prescelto e affinchè  i corsi siano attivati è necessario raggiungere i 20 iscritti e non 
superare i 35; infatti le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 35 unità.  
Sedi e date saranno pubblicate sulla piattaforma SOFIA e visibili all’atto di iscrizione.  
Poiché il sistema predispone la raccolta delle presenze automaticamente per le attestazioni che verranno rilasciate a 
fine corso, NON sarà possibile dopo l’iscrizione cambiare gruppi di frequenza.          
 
 Per iscriversi ai corsi d’inglese corrispondenti alle proprie conoscenze pregresse è necessario aver chiaro il proprio 
livello nel quadro europeo QCER accertato da certificazioni già acquisite o testato personalmente attraverso uno dei 
seguenti placement  tests gratuiti : 
 
http://www.englishtag.com/tests/level_test.asp 
http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/content 
 
 Oltre ai corsi che saranno attivati prossimamente, ne sono previsti altri di lingua inglese  relativi ad altre tematiche 
previste nel piano di formazione dell’Ambito 1, le cui date e sedi saranno comunicate successivamente. 
Nella prima decade di Febbraio infine saranno attivati e pubblicati su SOFIA gli altri corsi di seguito specificati al fine di  
avviare le iscrizioni.    
 

Priorità nazionale 
di riferimento 
 

Azione formativa Destinatari Soggetti 
coinvolti 

Periodo di 
svolgimento 

Luogo 

1. Autonomia 
organizzativa e 
didattica 

Team working e 
leadership educativa 
(formazione 
coordinatori di classe e 

Docenti Infanzia, 
primaria e secondaria 
di primo e secondo 
grado 

Da 20 a 70 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito 

http://www.bettyambiveri.it/
http://www.englishtag.com/tests/level_test.asp
http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/content
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referenti di 
commissioni/gruppi di 
lavoro) 

1. Autonomia 
organizzativa e 
didattica 

Progettazione bandi 
nazionali (PON) ed 
europei 

Docenti Infanzia, 
primaria e secondaria 
di 1° e 2° grado 

Da 20 a 35 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 1 sede  

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

La comprensione del 
testo 

Docenti primaria 
secondaria 1° grado e 
biennio 2° grado 

Da 20 a 105 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito per 
I° ciclo e n. 1 
sede per II° ciclo 

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

Matematica 
laboratoriale 

Docenti primaria, 
secondaria 1° grado e 
biennio 2° grado 

Da 20 a 140 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito per 
I° ciclo e n. 2 sedi 
per II° ciclo 

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

Matematica (metodo 
Bortolato) 

Docenti scuola 
primaria  

Da 20 a 70 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito 

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

La didattica 
laboratoriale delle 
scienze 

Docenti primaria, 
secondaria 1° grado e 
2° grado 

Da 20 a 105 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito per 
I° ciclo e n. 1 
sede per II° ciclo 

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

Approcci innovativi di 
gestione della classe – il 
curricolo per 
competenze – la 
valutazione per 
competenze 
 

Docenti primaria, 
secondaria 1° grado e 
2° grado 

Da 20 a 70 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito 

2. Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

Pratiche didattiche 
innovative: le EAS, i 
compiti autentici e la 
loro valutazione 

Docenti primaria, 
secondaria 1° grado e 
2° grado 

Da 20 a 140 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito per 
I° ciclo e n. 2 sedi 
per II° ciclo 

3. Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

Applicazioni (GAFE) e 
piattaforme (Moodle) 
nella gestione della 
didattica (I° livello) 
 

Docenti scuola 
Infanzia, primaria e 
secondaria di 1° e 2° 
grado 

Da 20 a 140 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n.4 corsi su 3 
sedi distribuite 
nell’Ambito 

3. Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

Applicazioni (GAFE) e 
piattaforme (Moodle) 
nella gestione della 
didattica (II° livello per 
amministratori) 
 

Docenti scuola 
Infanzia, primaria e 
secondaria di 1° e 2° 
grado 

Da 20 a 70 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito 

3. Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

Il Coding e la robotica 
(Scratch, Arduino, 
NXT…) 

Docenti scuola 
Infanzia, primaria e 
secondaria di 1° e 2° 
grado 

Da 20 a 140 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n.4 corsi su 3 
sedi distribuite 
nell’Ambito 

4. Competenze di 
lingua straniera 

Inglese elementare (A1) 
Inglese base (A2) 
Inglese intermedio (B1) 

Docenti Infanzia, 
primaria e secondaria 
di 1° e 2° grado 

Da 20 a 70 
Da 20 a 105 
Da 20 a 105 

Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 11 corsi totali 
su 3 sedi 
distribuite 

http://www.bettyambiveri.it/
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Inglese avanzato (B2-C1)  
Metodologia CLIL 

Da 20 a 70 
 
Da 20 a 35 
 

nell’Ambito  

5. Inclusione Il ruolo del docente di 
sostegno (per docenti 
non specializzati) 

Docenti Infanzia, 
primaria, secondaria 
1° e 2° grado 

Da 20 a 210 Dicembre – 
Settembre ‘18 

n. 6 corsi in 
almeno 3 sedi 
distribuite 
nell’Ambito 

5. Inclusione Riconoscimento segni 
predittivi DSA e 
comunicazione con le 
famiglie 
 

Docenti Infanzia Da 20 a 35 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 1 sede 
nell’Ambito 

5. Inclusione Didattica, uso strumenti 
compensativi, verifica e 
valutazione DSA e BES 
 

Docenti primaria, 
secondaria 1° e 2° 
grado 

Da 20 a 105 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 3 sedi 
distribuite 
nell’Ambito 

5. Inclusione Analisi e riconoscimento 
disturbi del 
comportamento 

Docenti Infanzia e 
Primaria 

Da 20 a 35 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 1 sede 
nell’Ambito 

5. Inclusione Conoscenza e gestione 
delle disabilità gravi  

Docenti infanzia, 
primaria , secondaria 
1° e 2° grado 

Da 20 a 70 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito 

9. Valutazione e 
miglioramento 

Analisi e valutazione 
dati rilevazioni nazionali 
 

Docenti primaria, 
secondaria 1° e 2° 
grado 

Da 20 a 70 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 2 sedi 
distribuite 
nell’Ambito 

9. Valutazione e 
miglioramento 

Analisi e valutazione 
dati rilevazioni nazionali 
(II° livello): gestire il 
miglioramento 

Docenti primaria, 
secondaria 1° e 2° 
grado 

Da 20 a 35 Gennaio – 
Settembre ‘18 

n. 1 sede 
nell’Ambito 

 
 
  
 
Referente Area 1 
Prof.ssa Carini Rossella Iole            
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Rosarita Rota 
. 
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