
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’Ambito 18 

Ai referenti per la formazione 

Ai docenti 

 
Oggetto: CATALOGO INIZIATIVE FORMATIVE -  Ambito 18 A.S. 2020/2021 

 

VISTO Decreto R.1271 del 18/10/2019 l’USR Lazio che ha individuato l’IIS Bragaglia come 

scuola-polo per la formazione per il triennio 2019/2022 nell’Ambito Territoriale 18; 

VISTO  il Monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti delle scuole dell’ambito 18 

Si propone il catalogo delle seguenti iniziative formative: 

1 Le competenze digitali alla luce del 

quadro europeo Digicomp 2.1 e 

delle relative 5 aree di competenza  

D.S. Prof.ssa Cinzia 

Vettese 
Docenti di tutti gli ordini di scuola 

2 L’inclusione e il nuovo PEI su base 

ICF: cosa cambia rispetto al 

passato? 

1° Edizione 

Prof.ssa 

Rosangela Cuoco 

Prof. Gabriele Zanardi 

Docenti di tutti gli ordini di scuola 

3 L’inclusione e il nuovo PEI su base 

ICF: cosa cambia rispetto al 

passato? 

2° Edizione 

Prof.ssa 

Rosangela Cuoco 

Prof. Gabriele Zanardi 
Docenti di tutti gli ordini di scuola 

4 Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

“La scuola nel nuovo scenario di 

apprendimento/insegnamento” 

D.S. prof. Giovanni 

Guglielmi 

 

Docenti di tutti gli ordini di scuola 

5 INGLESE – Basic English Prof. Robert Gethin Iles Docenti di tutti gli ordini di scuola 

6 Sviluppare le competenze chiave di 

cittadinanza attiva – metodologie 

didattiche a confronto 

D.S. prof.ssa Maria 

Rosaria Villani 
Docenti di tutti gli ordini di scuola 

7 Modalità, strumenti e procedure 

per una valutazione formativa: 

dalle intenzioni teoriche alle buone 

pratiche anche in DaD 

D.S. prof.ssa Erminia 

Gnagni 
Docenti di tutti gli ordini di scuola 

8 Coding e pensiero computazionale  

Robotica educativa di base 
Prof. Riccardo Finocchi Docenti di tutti gli ordini di scuola 

9 STEM: un nuovo approccio 

metodologico per l’insegnamento 

delle discipline scientifiche 

Prof. Felicetto Massa Docenti di tutti gli ordini di scuola 

10 Google Workspace –  

CORSO AVANZATO 
Prof.ssa Marisa Gioiello Docenti di tutti gli ordini di scuola 

http://www.metodologiedidattiche.it/2017/12/09/debate/
http://www.metodologiedidattiche.it/2017/12/09/debate/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ORGANIZZAZIONE DEI CORSI  

 

 I corsi, della durata di 25 ore, avranno inizio nel mese di maggio e termineranno nel mese di 

ottobre 2021 

 Incontri on line/presenza per 15 ore. 

 Approfondimento autonomo in modalità asincrona dei materiali presenti sulla Classroom 

dedicata dell’IIS Bragaglia per 10 ore di formazione;  

 I corsi verranno attivati con un numero minimo di 20 iscritti fino ad un massimo di 40 

partecipanti. 

 

 

Per la validità del corso ed il rilascio del relativo attestato, scaricabile dalla Piattaforma Sofia 

del MI, la frequenza dovrà essere almeno pari al 80% delle ore programmate (pari quindi a 12 

ore su 15) per le attività on line/presenza. 

 

ISCRIZIONI AI CORSI  

 

Ogni docente potrà iscriversi al massimo a due corsi. 

Dopo aver raccolto le pre-iscrizioni attraverso l’invio dei moduli all’indirizzo mail 

ambito18.formazione@iisbragaglia.it da inviare dal 18 maggio fino alle ore 12:00 del 

24/05/2021 l’Istituto provvederà all’inserimento dei Corsi sulla Piattaforma Sofia del M.I e 

comunicherà ai corsisti l’elenco degli ammessi nonché il Codice ID di ciascun corso per 

completare l’iscrizione.   

 

I calendari dei corsi saranno resi noti mediante comunicazione ai partecipanti, alle scuole della 

Rete di Ambito 18, pubblicati su Sofia e sul sito www.iisbragaglia.it nella home page nella 

sezione “Formazione ambito18”. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Fabio GIONA 

mailto:ambito18.formazione@iisbragaglia.it
http://www.iisbragaglia.it/

