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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria-Sec. 1° grado  

“C.G.VIOLA” TARANTO 
 
Prot. n.  6582   B /32                                                                                              Taranto, 03/07/2017   

                                                                                                                            Ai  sigg. docenti tutti 
                  S E D E 
      

CIRC.n.591 

 
Oggetto: Piano di formazione Ambito 21 di Taranto – A.S. 2016/2017 – Avvio attività e iscrizioni su 
piattaforma S.O.F.I.A. ai corsi COMP1; COMP 2; COMP 6; COMP 7; IDIS 2; IDIS 4 

 
Nell’ambito delle iniziative di formazione riservate al personale docente, in conformità al Piano 
Nazionale di Formazione previsto dal comma 124 della Legge 107/2015 e al catalogo formativo 
pubblicato sul sito www.pacinottitaranto.gov.it, sono in fase di avvio i corsi per i docenti di ogni 
ordine e grado, titolari presso le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 21 di Taranto. 
A seguito di nomina della scuola  Pacinotti,  polo per la formazione ambito 21, (prot. n.6574 e 6610 
del 19/06/2017), la scrivente, in qualità di Direttore dei corsi in oggetto, comunica che a partire dal 
3-07-2017 fino e non oltre il 31 luglio 2017 sono aperte le iscrizioni alle seguenti azioni formative  
su piattaforma S.O.F.I.A.: 
 
AZIONE 
FORMATIVA 

Area 
formativa 

Sigla UFC Destinatari e numero 
maxdi iscritti 

Sede del corso  

AZ. FORM. 3 Didattica per 
competenze 
( Compiti di realtà e 
apprendimento efficace) 

COMP1  Docenti del primo 
ciclo  
( max 30) 

IC "VIOLA” 

AZ. FORM. 3 Didattica per 
competenze 
( Compiti di realtà e 
apprendimento efficace) 

COMP2   Docenti del primo 
ciclo  
(max30) 

IC "VIOLA” 

AZ. FORM. 3 

Rete Cartesio 
I.C.Viola 
I.C. XXV Luglio 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

COMP 6 Docenti della Scuola 
Primaria 
25 Viola +25 
 XXV Luglio 

IC "VIOLA” 

AZ. FORM. 3 
Rete Cartesio 
I.C.Viola 
I.C. XXV Luglio 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

COMP 7 Docenti della Scuola 
dell’Infanzia 
25 Viola + 25  
XXV Luglio 

IC "VIOLA” 

AZ. FORM 8 Inclusione e disabilità IDIS 2 Docenti del primo 
ciclo (max30) 
 

IC "VIOLA” 

AZ. FORM 8 Inclusione e disabilità IDIS 4 Docenti del primo 
ciclo (max30) 
 

IC "VIOLA” 

Nello specifico,i corsi sono articolati in 25 ore ciascuno, di cui 13 di docenza con lezioni frontali e 

didattica laboratoriale e 12 di lavori di gruppo con tutoraggio e dovranno concludersi entro il 30 
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settembre 2017, salvo proroghe autorizzate dal MIUR - USR Puglia. I contenuti della formazione 

sono reperibili nel catalogo di formazione dell’ambito 21, pubblicato sul sito della Scuola Polo, IISS 

A. Pacinotti, www.pacinottitaranto.gov.it esintetizzati nelle tabelle allegate.( All. 1) 

 

CHI PUO’ ISCRIVERSI 

 

Possono partecipare ai corsi di formazione tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso 

le scuole di ogni ordine e grado dell’Ambito 21, entro il limite massimo di: 

 30 corsisti per ciascunaUFC – COMP1; COMP2; IDIS 2; IDIS 4; 

 UFC COMP6( azione Rete Cartesio)  max 50 docenti  primaria 

 UFC COMP7  ( azione Rete Cartesio) max 60 docenti infanzia 

Saranno ammessi ai corsi il n. massimo di docenti indicati  per ciascun corso, secondo la data di 

iscrizione 

Si confida nella massima adesione tra i docenti dei tre ordini scolastici alle diverse UFC, 

considerata l’opportunità formativa proposta, rispondente ai bisogni dei docenti emersi dal 

monitoraggio online dell’Ambito 21 e coerente con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in 

relazione al PTOF dell’I.C.Viola. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E TERMINI 

 

Le iscrizioni devono essere effettuate unicamente attraverso la piattaforma SOFIA, 

http://sofia.istruzione.it/, il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei 

docenti.  

Le modalità di registrazione e di utilizzazione della piattaforma SOFIA sono spiegate attraverso dei 

video tutorial e un manuale d’uso reperibili nella homepage del portale. 

Si forniscono, comunque, alcune indicazioni operative per l’iscrizione ai corsi: 

1. Accedere al sito http://sofia.istruzione.it 

 
2. Dopo il login cliccare su Catalogo e inserire nel campo di ricerca liberala sigla della UFC alla quale 

ci si vuole iscrivere (es: COMP1), quindi  avviare la ricerca 
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3. Nei risultati della ricerca compare la UFC ( scorrendo la pagina verso il basso); cliccando sul box 
azzurro viene visualizzata la descrizione, i dettagli dell’iniziativa formativa e l’edizione. 

4. Cliccando sull’edizione si accede infine al pulsante di iscrizione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Salamina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,  D.Lgs.N .39/1993 
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All. 1 -PNFD Ambito 21 - Taranto 

I. C. VIOLA 
A.S. 2016/2017  

Tabella riassuntiva programma e contenuti della formazione delle UFC afferenti all’I.C. Viola 
 COMP1 -COMP 2  

 

Azione formativa 3: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA (Azione di ambito) 

Percorso 1:  Didattica per competenze: quadro teorico, modelli , valutazione e certificazione degli apprendimenti. 
Destinatari: 30 + 30Docenti di scuole del primo ciclo  

Modulo 1 - A.S. 2016/2017 
Settori di sviluppo: Compiti di realtà e apprendimento efficace. Rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze. Metodologie: project based learning, cooperative 
learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flippedclassroom, didattica attiva. Rafforzamento delle competenze di base. Rubriche valutative. 

Unità Formative 
Capitalizzabili 

Unità di Apprendimento Contenuti 

UCF1: COMP 1 
 
25 ore 
Destinatari  
30 docenti 
1° ciclo 

UdA 1 - 12 ore: Progettare per 
sviluppare e valutare competenze 

Dall’apprendimento per discipline all’apprendimento per competenze.  

UdA 2 -6 ore: Lo statuto 
epistemologico delle discipline 

Costruire modelli e percorsi didattici per lo sviluppo delle competenze attraverso metodologie 
cooperative 

UdA 3 -7 ore: I compiti di realtà 
come bussola della progettazione 
didattica. 

Il profilo delle competenze CM3/2015: la molteplicità e la differenziazione negli aspetti valutativi.   

UCF2: COMP 2 
 
25 ore 
Destinatari  
30 docenti 
1° ciclo 

UdA 1 - 12 ore: Progettare per 
sviluppare e valutare competenze 

Dall’apprendimento per discipline all’apprendimento per competenze.  

UdA 2 -6 ore: Lo statuto 
epistemologico delle discipline 

Costruire modelli e percorsi didattici per lo sviluppo delle competenze attraverso metodologie 
cooperative 

UdA 3 -7 ore: I compiti di realtà 
come bussola della progettazione 
didattica. 

Il profilo delle competenze CM3/2015: la molteplicità e la differenziazione negli aspetti valutativi.   

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Salamina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,  D.Lgs.N .39/1993 
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All. 1 -PNFD Ambito 21 - Taranto 

I. C. VIOLA 
A.S. 2016/2017  

Tabella riassuntiva programma e contenuti della formazione delle UFC afferenti all’I.C. Viola 

COMP 6 -COMP 7 

Azione formativa 3: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA (1^ azione di rete) 

Percorso 1: progetti di formazione in rete.  
“Rete CARTESIO” Destinatari: docenti delle scuole della rete( Viola – XXV Luglio)- Capofila IC Viola 

Modulo 1 a.s. 2016/2017 

Unità Formative 
Capitalizzabili 

Unità di Apprendimento Contenuti 

UCF1:  
COMP 6 
 
25 ore 
Destinatari  
25+ 25 docenti 
Scuola Primaria 

UdA 1 - 12 ore: 
Metodo analogico e matematica 

Il metodo analogico; come iniziare nella scuola primaria; la linea del 20 e del 100; le tabelline; 
comprendere il testo dei problemi; i problemi per immagine; l’armonia in classe.  

UdA 2 - 7 ore:  
Il metodo analogico in…pratica 

Il metodo analogico nella prassi didattica: dalla riproduzione degli strumenti(linea del 20 – 100 -  
tabelline) all’utilizzo del software. 

UdA 3 - 6 ore: 
Il metodo analogico…online 

Il metodo analogico di C. Bortolato 

UCF2:  
COMP 7 
 
25 ore 
Destinatari  
25+ 25 docenti 
Scuola Infanzia 

UdA 1 – 12 ore: 
Coding con Scratch 

Coding e computer – Cenni di robotica – Codyroby kit – Primi passi con ScratchLaboratori in 
presenza. – Familiarizzazione con la piattaforma Code.org e con il software Scratch. Conoscere il 
kit Codyroby e utilizzare il robottino DOC. 

UdA 2 - 7 ore: 
Pensiero computazionale 

Il pensiero computazionale nella prassi didattica e cenni di robotica. 

UdA 3 - 6 ore: 
I webinar sul coding 

Coding nelle comunità di apprendimento online. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Salamina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,  D.Lgs.N .39/1993 
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All. 1 -PNFD Ambito 21 - Taranto 

I. C. VIOLA 
A.S. 2016/2017  

Tabella riassuntiva programma e contenuti della formazione delle UFC afferenti all’I.C. Viola 

IDIS 2  

Azione formativa 8: INCLUSIONE E DISABILITÀ 

Percorso 1:  Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali  
Destinatari: docenti di scuole di ogni ordine e grado. 

Modulo 1 -Settori di sviluppo: Misure compensative e dispensative - Progettazione individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie 

Unità Formative 
Capitalizzabili 

Unità di Apprendimento Contenuti 

UFC2: IDIS 2 
 

25 ore 
Destinatari  
30 docenti 
1° ciclo 

UdA 1 - 12 ore:  
Misure compensative e dispensative 

Normativa relativa a DSA/BES. Informazioni sulle caratteristiche ed evoluzioni dei disturbi specifici di 
apprendimento. Rilevazione di prestazioni apprenditive atipiche. Orientare la capacità osservativa dei docenti 
per il riconoscimento di possibili o accertati disturbi specifici dell’apprendimento. Individuazione di strumenti 
compensativi e/o dispensativi adatti al singolo studente con DSA/BES. Misure dispensative e compensative a 
sostegno dell’apprendimento e loro applicabilità. Uso dei mediatori didattici (immagini, schemi, mappe 
concettuali, parole chiave) di supporto alla concentrazione e per selezionare, categorizzare, ricordare, 
applicare. Misure dispensative e strumenti compensativi di ogni singola disciplina. Attuazione di una didattica 
adeguata per il raggiungimento del successo formativo. Proposte didattiche adeguate ai bisogni educativi 
speciali. 

UdA 2 -6 ore:  
Progettazione individualizzata e 

personalizzata. 

PEI/PdP e loro redazione. Lettura della diagnosi per la predisposizione del PEI/PdP. La predisposizione del 
PEI/PdP con riferimento alle varie discipline. Modalità di valutazione di ogni disciplina. Esempi di contenzioso 
in relazione alPdP. 

UdA 3 -7 ore: 
Modelli e metodologie 

Progettazione e costruzione di percorsi educativo-didattici in relazione ai bisogni educativi speciali e ai diversi 
stili di apprendimento nelle diverse discipline (individualizzazione e  personalizzazione).  
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All. 1 -PNFD Ambito 21 - Taranto 

I. C. VIOLA 
A.S. 2016/2017  

Tabella riassuntiva programma e contenuti della formazione delle UFC afferenti all’I.C. Viola 
IDIS 4 

Azione formativa 8: INCLUSIONE E DISABILITÀ 

Percorso 1:  Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali  
Destinatari: docenti di scuole di ogni ordine e grado. 

Modulo 1 -Settori di sviluppo: Misure compensative e dispensative - Progettazione individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie 

Unità Formative 
Capitalizzabili 

Unità di Apprendimento Contenuti 

UFC4: IDIS 4 
 

25 ore 
Destinatari  
30 docenti 
1° ciclo 

UdA 1 - 12 ore:  
Misure compensative e dispensative 

Normativa relativa a DSA/BES. Informazioni sulle caratteristiche ed evoluzioni dei disturbi specifici di 
apprendimento. Rilevazione di prestazioni apprenditive atipiche. Orientare la capacità osservativa dei docenti 
per il riconoscimento di possibili o accertati disturbi specifici dell’apprendimento. Individuazione di strumenti 
compensativi e/o dispensativi adatti al singolo studente con DSA/BES. Misure dispensative e compensative a 
sostegno dell’apprendimento e loro applicabilità. Uso dei mediatori didattici (immagini, schemi, mappe 
concettuali, parole chiave) di supporto alla concentrazione e per selezionare, categorizzare, ricordare, 
applicare. Misure dispensative e strumenti compensativi di ogni singola disciplina. Attuazione di una didattica 
adeguata per il raggiungimento del successo formativo. Proposte didattiche adeguate ai bisogni educativi 
speciali. 

UdA 2 -6 ore:  
Progettazione individualizzata e 

personalizzata. 

PEI/PdP e loro redazione. Lettura della diagnosi per la predisposizione del PEI/PdP. La predisposizione del PEI/PdP con 
riferimento alle varie discipline. Modalità di valutazione di ogni disciplina. Esempi di contenzioso in relazione alPdP. 

UdA 3 -7 ore: 
Modelli e metodologie 

Progettazione e costruzione di percorsi educativo-didattici in relazione ai bisogni educativi speciali e ai diversi stili di 
apprendimento nelle diverse discipline (individualizzazione e  personalizzazione).  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Salamina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,  D.Lgs.N .39/1993 
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