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Ai docenti 

Proprie Sedi 

 

 

 

Circ. n. 31 

 

Oggetto: Iniziative formative CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER 

DOCENTI 

Si rende noto che, sulla base del Piano Annuale di Formazione e Aggiornamento dei Docenti, è 

possibile accedere alla piattaforma S.O.F.I.A ed usufruire dei seguenti corsi di aggiornamento 2020 

accreditati dal MIUR, con i relativi numeri di codice: 

• Bisogni educativi speciali (BES) - ID.68333  Iscrizioni fino al 31-08-2021 

• Corso online "Bulloff: spegni il bullo" - ID.44740  Iscrizioni fino al 30-12-2020 

• Corso online "La relazione educativa" - ID.14587  Iscrizioni fino al 31-12-2020; 

ID.28763  Iscrizioni fino al 31-12-2020 

• Corso di Specializzazione Sui Disturbi del Linguaggio e Dell'Apprendimento - 

ID.43711  Iscrizioni fino al 20-11-2019 

• Il docente 2.0: l'insegnamento nella società che cambia - ID.69721  Iscrizioni 

fino al 31-07-2021 

• Il docente digitale : insegnare, comunicare, valutare - ID.71393  Iscrizioni fino al 31-

12-2020 

• DIDATTICA INCLUSIVA: METODOLOGIE PER ALUNNI CON BES corso on line 

- ID.5614 

• Geografia con il digitale - ID.68243  Iscrizioni fino al 30-12-2020 

• Corso on line: Flipped Classroom - ID.69697  Iscrizioni fino al 31-07-2021 

• DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - DIDATTICA E COMUNICAZIONE CON 

L'USO DI PIATTAFORME DIGITALI - LIVELLO BASE 2 - ID.72632  Iscrizioni 

fino al 12-10-2020 

• Didattica integrata con l'utilizzo degli strumenti G Suite - Formazione avanzata - 

ID.72595  Iscrizioni fino al 12-10-2020 





• Il dibattito, tra didattica innovativa e cittadinanza consapevole - Iniziativa formativa 

ID.49372 

• DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI BES, DSA E DISABILITÀ - 

ID.72406  Iscrizioni fino al 31-01-2021 

E’ anche possibile accedere sulla piattaforma WIKISCUOLA , ente accreditato MIUR, per i 

seguenti corsi: 

Didattica disciplinare: 

• Italiano & digitale 

• Scienze alla secondaria 

• Geografia con il digitale – II edizione 

• Cittadinanza digitale tra consapevolezza e responsabilità 

• “Il nostro libro? Il cielo” – Didattica dell’astronomia 

Strategie didattiche innovative 

• S.O.S. insegnanti: strumenti utili a scuola 

• Classe capovolta e sviluppo delle competenze 

• Gamification: creare percorsi coinvolgenti per facilitare l’apprendimento 

• Smartphone in classe 

• Google 10 e lode 

• APPrendere 

• Piattaforme didattiche 

• Il docente digitale 

• Apprendimento cooperativo e didattica attiva 

Certificazioni 

• II edizione Gsuite for Education – Preparazione Certificazione GOOGLE EDUCATOR 

LEVEL 1 

Didattica Digitale integrata & DAD 

• Blog di Classe: un filo rosso tra casa e scuola 

• Didattica a distanza: ambienti, strumenti, integrazione, valutazione 

• GSUITE a 360°: Amministrazione, DAD con Google Classroom e lezioni sincrone con 

Meet 

I percorsi brevi di WikiScuola 

• Progettare contenitori di suggerimenti operativi e risorse multimediali 

Per tutte le finalità previste dall'art.1, comma 121, Legge 107/2015 ed in particolare per iniziative 

coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole 

e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 è 



possibile utilizzare il bonus di 500 euro della carta del docente (informazioni più approfondite su 

https://cartadeldocente.istruzione.it/ ). 

Per ulteriori altri corsi si presenteranno altre comunicazioni. 

 
 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

   Simonetta Di Prima 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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