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Oggetto: Corso formazione SOFIA ID 48004 – Formazione interna d’ambito Cal_4 Cs_2
-PNSD#25 Formazione docente -PNSD#28 Animatore Digitale e Team
In coerenza con la tradizione di innovazione metodologica di questo istituto ed in linea con
le azioni del PNSD - Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa - il nostro
Istituto per la formazione dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado ha
elaborato il progetto “UNA NUOVA ACCOGLIENZA - Corso GSuite: progetto di sviluppo per la DDI,
educazione alla Cittadinanza e metodologie innovative” con l’intento di “Sviluppare e certificare le
competenze digitali dei docenti per innovare la scuola”, così come previsto dal Piano di
Formazione Nazionale d’ambito territoriale.
Il Corso è destinato al personale docente dei tre ordini di scuola attraverso la realizzazione
di laboratori formativi/informativi con attività di ricerca azione a supporto dei colleghi nella fase 3
emergenza Covid 19 per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata, con contenuti attinenti al
Curricolo Verticale e al PdM: UDA trasversale ingresso UNA NUOVA ACCOGLIENZA, sicurezza a
scuola, cittadinanza digitale e metodologie innovative.
L’attività formativa, in modalità blended, rientra nel Piano Triennale dell’istituto elaborato
secondo le linee guida del Piano Nazionale di Formazione di cui al DM 797 del 19 ottobre 2016,
tiene conto dell’Allegato A Didattica Digitale Integrata per quanto riguarda la priorità Informatica
del mezzo (utilizzo della piattaforma GSuite in uso nella scuola), delle priorità regionali e di ambito
per la metodologia (laboratori ricerca azione), per la struttura dell’U.F. ( 25 ore) e per il
monitoraggio mediante la piattaforma SOFIA.
I docenti potranno iscriversi alla formazione su piattaforma SOFIA ID 48004 dove
otterranno la certificazione MIUR partecipando almeno al 75% delle attività; le iscrizioni sono
aperte dal 3 al 15 settembre 2020, le attività si svolgeranno dal 15 settembre al 31 ottobre 2020
con calendario personalizzato per ogni gruppo di lavoro.
I docenti impossibilitati ad iscriversi su piattaforma SOFIA possono inoltrare richiesta al
Dirigente Scolastico alla mail formarchivio.icpraia@gmail.com .
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