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• ISTITUTOPROFESSIONALEDISTATOPERL'INDUSTRIAEL'ARTIGIANATO"G. Galilei"
Corso Ordinario: C.M. FRRIOl101B- Corso Serale: C.M. FRRIOllS1R - Sede Carceraria: C.M. FRRIOl102C

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Rete di Ambito 18
Ai referenti per la formazione

Ai docenti

Oggetto: CATALOGO INIZIATIVE FORMATIVE - Ambito 18 A.S.2017/2018

VISTO il DDG USR Lazio n° 464 del 3/11/2016 che ha individuato l'IIS BRAGAGLIA come
Capofila della Rete di Ambito 18e come Scuola Polo per la Formazione;
Visto il Monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti delle scuole della rete di ambito 18;
Si comunica che sono stati programmati i seguenti corsi che partiranno dal mese di maggio (verrà
comunicato il calendario) e termineranno entro il mese di settembre. Iscrizioni esclusivamente sulla
Piattaforma Sofia entro il20 aprile 2018.

PREVENZIONEDEL BULLISMO E
DEL CYBERBULLISMO; Coesione sociale e Docenti tutti gli ordini diPOTENZIAMENTODELLE
COMPETENZEDI BASE E DELLE prevenzione del disagio

"LIFE SKILLS"
1

Didattica per
DIDATTICHECOLLABORATIVE E competenze ed Docenti Infanzia e PrimariaCOSTRUTTIVE innovazione

metodologica
2

Didattica per
DIDATTICHE COLLABORATIVE E competenze ed Docenti secondaria I e II
COSTRUTTIVE innovazione

metodologica
3
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PNSD; cultura digitale e cultura Competenze digitali e Docenti secondaria I e II4 dell' innovazione - Digitai Storytelling nuovi ambienti per
per la didattica l'apprendimento

PNSD; cultura digitale e cultura Competenze digitali e
5 dell'innovazione - Digitai Storytelling nuovi ambienti per Docenti Infanzia e primaria

per la didattica l'apprendimento

VALUTAZIONE DIDATTICA:
valutazione formativa e sommativa, Valutazione e6 compiti di realtà e valutazione miglioramento Docenti Infanzia e primaria
autentica, valutazione certificazione
delle competenze, dossier e portfolio

VALUTAZIONE DIDATTICA:
valutazione formativa e sommativa, Valutazione e7 compiti di realtà e valutazione miglioramento Docenti secondaria I e II
autentica, valutazione certificazione
delle competenze, dossier e portfolio

Competenze digitali e
8 CODING nuovi ambienti per Docenti Infanzia e Primaria

l'apprendimento

PROGETTAZIONE EUROPEA: Autonomia didattica e9 Fse- Pon scuola, Erasmus, organizzativa Docenti Infanzia e Primaria
E-Twinning;

PROGETTAZIONE EUROPEA: Autonomia didattica e Docenti secondaria I e II10 Fse- Pon scuola, Erasmus, organizzativaE-Twinning;

Competenze digitali e Docenti di tutti gli ordini11 Educazione ai Media nuovi ambienti per di scuolel'apprendimento
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12 DSA - Strumenti Compensativi Coesione sociale e Docenti Infanzia e Primariaprevenzione del disagio

13 DSA - Strumenti Compensativi Coesione sociale e Docenti secondaria I e II
prevenzione del disagio

14 L'Integrazione degli Alunni Stranieri Coesione sociale e Docenti di tutti gli ordini
e il dialogo interculturale prevenzione del disagio di scuole

Didattica per

15 Metodo Musicale GOITRE competenze ed
Docenti Infanzia e Primariao omnovazionc

metodo logica

Didattica per

16 Didattica con la Flipped Classroom competenze ed Docenti di tutti gli ordinio o
di scuolemnovazione

metodo logica

17 Scuola e lavoro: Modulo Avanzato Autonomia didattica e
Docenti secondaria II Gradoorganizzativa

Valutazione e Certificazione delle
Autonomia didattica e Docenti secondaria I e II18 competenze nel Primo Ciclo ed Esami
organizzativadi Stato - Innovazioni per le scuole

DECRETO LEGISLATIVO
19 13 aprile 2017, no65 Normativa Docenti Infanzia
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Didattica per

20
Innalzamento competenze pedagogiche competenze ed Docenti Infanzianella scuola dell'Infanzia innovazione

metodologica

Inclusione scolastica degli studenti con
disabilità.

21 Inclusione e Disabilità Docenti di Sostegno
DECRETO LEGISLATIVO
13 aprile 2017, n. 66

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

• Incontri in presenza per IO ore
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_leaming con verifica in piattaforma (test a

scelta multipla) valutati in IO ore di formazione;
• Produzione autonoma di un Project Work da parte del corsista ( o di gruppo) da caricare

sulla piattaforma SOFIA (valutato 5 ore)
• Al corsista che avrà svolto tutte le attività verrà rilasciato un attestato finale di 25 ore

Per la validità del corso ed il rilascio del relativo attestato la frequenza dovrà essere almeno pari
al 75% delle ore previste in presenza, dovrà essere realizzato il Project Work (da caricare sulla
Piattaforma Sofia) e compilato il test di verifica in piattaforma.

ISCRIZIONI AI CORSI

Ogni docente potrà iscriversi al massimo a tre corsi.
L'Iscrizione potrà essere effettuata solo sulla piattaforma SOFIA dove troverete lo stesso
catalogo dei corsi digitando nel motore di ricerca la parola "BRAGAGLIA", rispettando le
scadenze delle iscrizioni ai corsi.

I calendari dei corsi saranno inviati alle scuole della Rete di Ambito 18 e pubblicati sul sito
www.iisbragaglia.itnella home page nella sezione "Formazione ambito l 8".
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