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Prot. 2263

San Benedetto del Tronto, 15 febbraio 2019
AI DIRIGENTI
AI DOCENTI
RETE AMBITO AP0004
AGLI EDUCATORI -AMBITO 21
P.C. Al Dirigente Amministrativo
Dott. Luca Pasqualini
Ambito Territoriale IV-Ascoli Piceno-Fermo
VIA MAIL-SITO WEB

Oggetto: Corsi di formazione dell’Ambito AP0004 per il personale docente e per gli educatori – Avvio procedura di iscrizione piattaforma S.O.F.I.A.
Si comunica che dal 18 febbraio saranno aperte le iscrizioni ai corsi di formazione organizzati da questa Istituzione scolastica, in qualità di scuola polo e
capofila dell'Ambito AP0004. I corsi, completamente gratuiti, si svolgeranno presso l'IPSIA “GUASTAFERRO” nel periodo marzo-aprile-maggio (secondo il
calendario allegato).
I docenti interessati dovranno iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA; è previsto un numero minimo (15) e massimo (25/30) di partecipanti, ad
eccezione dei corsi di lingua inglese per i quali i gruppi saranno formati da 10/15 partecipanti.
Coloro che non possono procedere all'iscrizione tramite SOFIA (docenti a tempo determinato ed educatori) potranno iscriversi direttamente attraverso il seguente
LINK: https://goo.gl/forms/MJIdXc89A4W4jaC82
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Al raggiungimento del numero massimo, le iscrizioni saranno rifiutate automaticamente dalla piattaforma (per coloro che si iscrivono tramite SOFIA) o sarà inviata
una mail all'indirizzo di registrazione (per coloro che si iscrivono tramite modulo GOOGLE). In caso di elevato numero di richieste da parte di docenti interessati (da
far pervenire alla scuola polo per tramite dell’Istituto di appartenenza o attraverso l'iscrizione mediante modulo google) potranno essere attivate ulteriori edizioni dei
corsi.
Sarà data comunicazione del regolare avvio di ciascun corso sul sito dell'IPSIA "GUASTAFERRO", pertanto si invitano i docenti interessati a verificare
eventuali comunicazioni nell'apposita area del sito (pagina RETE DI AMBITO).
Per tutti i dettagli consultare le schede delle unità formative pubblicate sul sito dell'IPSIA GUASTAFERRO e le informazioni disponibili su SOFIA. Per ulteriori
informazioni è possibile rivolgersi alla A.A. Angela Calvaresi (Ufficio Contabilità) – 0735-780525.
Per facilitare l'iscrizione e l'accesso in piattaforma, si inviano in allegato l'elenco delle unità formative e il calendario delle attività.
Si prega di dare massima diffusione alla presente nota e si ringrazia anticipatamente della collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Marziale
firmato digitalmente
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ELENCO UNITA' FORMATIVE A.S. 2018-19
ID CORSO

CODICE
SOFIA

UF1

38312

UF2

38871

UF3

38872

UF4

38739

UF5

scadenza
iscrizioni/
inizio corso

n.ore in
presenza/n.ore
certificate

05.03.2019/
15.03.2019
28.02.2019/
12.03.2019
28.02.2019/
13.03.2019
28.02.2019/
04.03.2019

12/25

38741

28.02.2019/
07.03.2019

UF6

38301

UF7

titolo

abstract

destinatari

ente formatore

docenti scuola
secondaria 1°/2° grado
Docenti di ogni ordine e
grado
Docenti di ogni ordine e
grado
Docenti scuola primaria.

CVM - UNIVERSITÀ
MACERATA
CSA BRITISH
Lina Giacoboni
CSA BRITISH
Connie Ager
Accademia Italia. Cultura e
Società - Letizia
Gomato/Beatrice
Manganiello
Accademia Italia. Cultura e
Società - Letizia
Gomato/Beatrice
Manganiello
COOSS MARCHE ONLUS

DIDATTICA INCLUSIVA
E ITALIANO L2
ENGLISH: FROM A0 TO
A2
ENGLISH: FROM A2 TO
B1
MUSEC – musica per
crescere

Percorso per l'insegnamento dell'italiano L2

12/25

PRIME NOTE

Musica e crescita
La cultura artistica per una formazione
musicale nei contesti educativi

Docenti infanzia educatori

24.04.2019/
09.05.2019

12/25

RELAZION-ARTI:
Legami e natura

Docenti infanzia educatori

38298

28.02.2019/
04.03.2019

12/25

EMOZIONI IN
CONFLITTO

UF8

38305

28.02.2019/
06.03.2019

12/25

EMPATIA TRA
BULLISMO E
INCLUSIONE

UF9

38303

28.02.2019/
07.03.2019

12/25

L'ADOLESCENTE TRA
SCUOLA E FAMIGLIA

Teoria dell’Attaccamento, stili di
attaccamento e relazioni
Rabbia e aggressività nei bambini:
competenze e strategie di intervento
Educazione Outdoor: il bambino e l’ambiente
Gestire le relazioni attraverso l'empatia.
Gestione dei conflitti. Bullismo: riconoscere,
prevenire e intervenire
Fenomenologia delle emozioni
Empatia: dalle neuroscienze all’esperienza in
classe
Bullismo: riconoscere, prevenire e intervenire
Diversità e integrazione
L’adolescenza e il gruppo dei pari
Fenomenologia del disagio adolescenziale
(autolesionismo e cutting, disturbi alimentari,
ritiro sociale, dipendenze)
La collaborazione scuola famiglia

24/36
24/36
12/25

Percorso per l'acquisizione di competenze
linguistiche (max 15 per gruppo)
Percorso per l'acquisizione di competenze
linguistiche (max 15 per gruppo)
La cultura artistica per una formazione
musicale nei contesti educativi
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Docenti scuola primaria.

COOSS MARCHE ONLUS

docenti scuola
secondaria 1°/2° grado

COOSS MARCHE ONLUS

docenti scuola
secondaria 1°/2° grado

COOSS MARCHE ONLUS

UF10

38742

UF11

38744

UF12

38878
calendario di
prossima
definizione

UF13

38879
calendario di
prossima
definizione

UF14

38880
calendario di
prossima
definizione

28.02.2019/
12.03.2019
28.02.2019/
15.03.2019

8+2/14
(*)
9+6/25
(*)

IL NUOVO ESAME: LA
PROVA DI ITALIANO
DIDATTICA E
CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

Come cambia il nuovo esame di Stato. La
prima prova scritta di italiano
Produrre delle unità di apprendimento per
promuovere, rilevare e valutare competenze,
con riferimento ad un organico curricolo
verticale strutturato per competenze.

docenti di italiano .
scuola superiore
docenti scuola
secondaria 1°/2° grado

PEARSON - MARIA
PAOLA COLUCCIA
PEARSON

05.03.2019/
15.03.2019

12+3/25
(*)

BES E PREVENZIONE
DELL'INSUCCESSO
SCOLASTICO

Inserire nel contesto classe alunni bes prevenire insuccesso scolastico - contrasto
alla dispersione

docenti scuola
secondaria 1°/2° grado

ERIKSON FORMAZIONE

05.03.2019/
15.03.2019

9+6/25
(*)

COMUNICAZIONE
EFFICACE

gestione della comunicazione e sviluppo di
competenze comunicative

tutti i docenti

DEA FORMAZIONE Barbara Laura Alaimo

05.03.2019/
15.03.2019

9+6/25
(*)

VALUTAZIONE PER
COMPETENZE

Elaborare rubriche valutative centrate sulle
competenze disciplinari e trasversali.
Condividere una procedura per la
formulazione dei giudizi valutativi.
Rielaborare criticamente la propria
esperienza professionale in materia di
valutazione degli apprendimenti
Le novità della Riforma, normativa di
riferimento, UDA, PFI, QUADRI ORARI,
laboratori per la predisposizione e valutazione
delle UDA
in via di definizione

docenti secondaria 1°/2°
grado

DE AGOSTINI
FORMAZIONE - TEAM DI
CASTOLDI

docenti istituti
professionali

in via di definizione

docenti scuola primaria

in via di definizione

UF15

RIFORMA DEGLI
ISTITUTI
PROFESSIONALI

UF16

NUOVE
METODOLOGIE - LA
SCUOLA SENZA ZAINO

(*) : il 1° numero indica le ore in presenza con il formatore (2/3h per incontro), il 2° numero indica le ore in presenza/su piattaforma per attività laboratoriali
con il tutor, il 3° numero indica il numero di ore di formazione riconosciuta a ciascun corsista.
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