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POLO  FORMAZIONE DOCENTI AMBITO SA 25 

Ai Dirigenti scolastici  
Ambito  SA0025 

 
 Oggetto: Piano nazionale formazione docenti 2020/21  

Attività formative della rete di AMBITO TERRITORIALE SA0025 CAMPANIA 
Proseguimento PNFD con avvio di nuovi corsi  
 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che - a seguito della graduatoria definitiva pubblicata sul 
sito della Scuola POLO FORMAZIONE Ambito SA0025 (prot.4335 del 10/05/2021) relativa all’avviso prot. 
2697 del 25/03/2021- gli enti formatori aggiudicatari sono: 
 

ASSOCIAZIONE S. ELISABETTA N. 11 U.F. 

ARETE' N. 5 U.F. 

MONDADORI  N. 5 U.F. 

 
Si forniscono pertanto le seguenti informazioni circa l’organizzazione dei percorsi formativi, strutturati in 
Unità Formative, erogabili attraverso l’uso di piattaforme online. 
I docenti formatori affiancheranno i corsisti nella realizzazione di laboratori operativi, sperimentando nelle 
classi virtuali le nozioni man mano acquisite. 
Il caricamento dei corsi sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. sarà a cura degli Enti e saranno certificate 
25 ore (Formazione blended: 12 ore in videoconferenza, 13 ore di formazione asincrona da svolgere On 
Line in piattaforma) così suddivise:  
- 3 ore di coordinamento lavori di gruppo o delle esercitazioni  
- 6 ore di studio in modalità asincrona di materiali su piattaforma  
- 4 ore di approfondimento personale per la produzione di un project work. 
Al termine sarà rilasciato l’attestato. 
Gli strumenti e i materiali didattici ai corsisti saranno forniti dagli ENTI ACCREDITATI come concreto 
supporto al percorso di formazione (dispense, video, modelli, questionari di autovalutazione in entrata e in 
uscita). 
Questi i n. 21 corsi di II livello: 

1. Google Meet e Google moduli: creazione e gestione delle attività didattiche in classroom (I ciclo) 
2. Google Meet e Google moduli: creazione e gestione delle attività didattiche in classroom (II ciclo) 
3. Word, Excel e Powerpoint per la didattica (I ciclo e II ciclo) 
4. Modelli e strumenti della valutazione nella DDI (I ciclo) 
5. Modelli e strumenti della valutazione nella DDI (II ciclo) 
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6. Il Debate per l’educazione civica e la promozione delle competenze chiave 
7. Soft skills, service learning e prosocialità 
8. Le thinking routines per sviluppare il pensiero critico 
9. L’educazione civica nella scuola dell’infanzia 
10. Design delle STEM nell’innovazione didattica: making, tinkering e robotica educativa (I ciclo) 
11. Design delle STEM nell’innovazione didattica: making, tinkering e robotica educativa (II ciclo) 
12. Design delle STEAM nell’innovazione didattica: video editing, arte e musica digitale, musei virtuali 

(I ciclo) 
13. Design delle STEAM nell’innovazione didattica: video editing, arte e musica digitale, musei virtuali 

(II ciclo) 
14. Modelli STEM per scuola dell’infanzia e scuola primaria 
15. La valutazione nella scuola primaria (1 edizione) 
16. La valutazione nella scuola primaria (2 edizione) 
17. Mindfulness e didattica inclusiva 
18. Progetto individuale metodologie e strategie didattiche per il nuovo PEI (scuola dell’infanzia) 
19. Progetto individuale metodologie e strategie didattiche per il nuovo PEI (scuola primaria) 
20. Progetto individuale metodologie e strategie didattiche per il nuovo PEI (scuola secondaria di 

primo grado) 
21. Progetto individuale metodologie e strategie didattiche per il nuovo PEI (scuola secondaria di 

secondo grado) 
Vista l’organizzazione laboratoriale dei corsi di II livello e considerato il numero elevato di Istituzioni 
Scolastiche appartenenti all’Ambito SA0025, sulla piattaforma S.O.F.I.A., per una buona riuscita dei corsi 
stessi sarà indicato il numero massimo dei partecipanti (50 docenti) per ogni unità formativa dedicata ai 
diversi destinatari. 
Si precisa che i docenti iscritti nei vari percorsi formativi acquisiranno le competenze di base al fine di poter 
essere individuati in qualità di referenti e/o formatori all’interno delle proprie scuole, puntando alla 
formazione di figure chiave per ogni specifica priorità. 
Si comunica con la presente il proseguimento del PNFD 20/21 con il nuovo avvio dei corsi. 
Si allegano i calendari con relativi codici ID corso e ID Edizione delle Unità Formative attualmente disponibili 
sulla piattaforma SOFIA (manca ancora il calendario dell’Agenzia Mondadori) e i docenti effettueranno la 
preiscrizione al modulo sotto indicato, fornendo le email e i riferimenti telefonici cui rivolgersi in caso di 
necessità: 
https://forms.gle/GGAL1FBajw2HY4k86 
 
Si precisa che la compilazione di tale modulo non equivale ad iscrizione al corso, ma che la stessa si effettua 
esclusivamente tramite la piattaforma SOFIA. Per ogni unità formativa ciascuna scuola potrà indicare max 3 
docenti e le iscrizioni in soprannumero saranno accolte fino ad esaurimento posti. 
Si allegano i calendari dei webinar dei corsi previsti dal Piano Formazione Docenti 2020/21 - AMBITO 
SA0025 suddivisi per agenzia aggiudicataria, precisando che gli stessi partiranno dai primi giorni di 
settembre (sono già stati svolti i webinar delle U.F. : 8,10, 12, 15 ). 
Cordiali saluti 

 


