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Circ. Int. n° 129               Roma, 25/03/2021 

                 

 

                                                                                                       Ai docenti dell’I.C. Via P.A. 

Micheli 

                                                                                                                                                                                            

          Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Piano nazionale per la formazione dei docenti 2021/22  
  

Si ricorda che sono aperte sulla Piattaforma Sofia le iscrizioni alle unità formative del 
Piano nazionale per la formazione dei docenti in servizio (a.s.2021/22).  
I docenti di ruolo devono iscriversi entro i termini di scadenza sulla piattaforma SOFIA; i docenti 
con contratto a tempo determinato possono iscriversi inviando domanda formale d’iscrizione al 
seguente indirizzo: 
polo.formativo@poloformativo2.ic-perlasca.edu.it 

Si trasmettono: 

• il Piano per la formazione dei docenti delle scuole afferenti all'Ambito 2; 

• il Piano per la formazione dei docenti delle scuole in rete.  

Si allega, infine, uno schema sintetico dei percorsi formativi con le istruzioni per la sostituzione 
dell'account per l'accesso alla piattaforma Sofia. 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Pia Maria Nuccitelli 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                         sensi dell'art. 3 co. 2 D. lgs. n. 39/1993) 
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INFORMAZIONI sui nuovi percorsi formativi. Piano nazionale formazione docenti

I docenti di ruolo devono iscriversi entro i termini di scadenza sulla piattaforma SOFIA; i docenti
con contratto a tempo determinato possono iscriversi inviando domanda formale d’iscrizione al
seguente indirizzo:
polo.formativo@poloformativo2.ic-perlasca.edu.it
Tutte le informazioni sono consultabili sul sito dell’IC Perlasca, nell’area dedicata al polo
formativo.
Di seguito i dettagli dello svolgimento delle unità formative, da consultare unitamente al piano di
formazione, dove sono indicati le date degli incontri, gli Esperti e le scadenze.

Piano scuole dell’ambito

ID SOFIA 71126
Valutazione primaria
L'unità formativa prevede una formazione di 25 ore complessive, così strutturata:
12 ore di relazione con l’esperto esterno (4 incontri)
7 ore di autoformazione per l’approfondimento dei documenti normativi e per la preparazione dei
lavori di gruppo.
6 ore di lavoro di gruppo.

ID SOFIA 71130
Rigenerazione scuola educazione alla sostenibilità
L'unità formativa prevede una formazione di 25 ore complessive, così strutturata:
15 ore di relazione con l’esperto esterno (5 incontri).
10 ore  di studio finalizzato all’elaborazione di un project work sulla Educazione  alla Sostenibilità.

ID SOFIA 71186
Tecnologie innovative per la didattica infanzia/primaria
L’unità formativa è strutturata interamente su un percorso di autoformazione di 24 ore  in modalità
asincrona sulla piattaforma  Flat Didattica a Distanza:
modulo 1” Insegnare nel virtuale”;
modulo 4 “Digitale possibile”;
modulo 5 “Lavorare in Team”;
modulo 6 “Proposte laboratori digitali”.
Una volta terminate le attività, è necessario conseguire l’attestato dei singoli moduli ed inviarne
copia al polo formativo: polo.formativo@poloformativo2.ic-perlasca.edu.it

ID SOFIA 71134
Tecnologie innovative per la didattica max 25 docenti sec. I grado e CPIA
12 ore di relazione con l’esperto esterno (4 incontri).
8 ore di studio personale ed elaborazione di un project work

ID SOFIA 71190
Tecnologie innovative per la didattica sec. II grado
L’unità formativa è strutturata interamente su un percorso di autoformazione di 26 ore  in modalità
asincrona sulla piattaforma  Flat Didattica a Distanza:
modulo 1” Insegnare nel virtuale”;
modulo 4 “Digitale possibile”;
modulo 6 “Proposte laboratoriali”,
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modulo 12 “Cittadinanza debate”
Una volta terminate le attività, è necessario conseguire l’attestato dei singoli moduli ed inviarne
copia al polo formativo: polo.formativo@poloformativo2.ic-perlasca.edu.it

ID SOFIA 71135 docenti I e II ciclo CPIA
Pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI),
promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia
(NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive".

I docenti del I ciclo e del CPIA seguiranno gli incontri con la prof.ssa Scandurra.
I docenti del II ciclo seguiranno gli incontri con la prof.ssa Mirra.
La parte della formazione asincrona è uguale per il I e il II grado.

L'unità formativa prevede una formazione di 22 ore complessive, così strutturata:
6 ore di relazione con l’esperto esterno (2 incontri)
16 ore: Formazione asincrona Flat Contrasto alla dispersione  e all’insuccesso scolastico:
modulo 1” Formazione di base”;
modulo 2 “Gestione dei conflitti”;
modulo 4 “Psicologia dell’educazione”.
Una volta terminate le attività, è necessario conseguire l’attestato dei singoli moduli ed inviarne
copia al Tutor del corso.

Piano delle scuole in rete

ID SOFIA 71139
A scuola di distensione: educare al dialogo, alla comprensione, all'accoglienza
L'unità formativa prevede una formazione di 25 ore complessive, così strutturata:
12  ore di relazione con l’esperto esterno (4 incontri)
5 ore: progettazione di un approccio preventivo/ risolutivo su studio di caso (con l’esperto).
8 ore: Formazione asincrona: Flat Contrasto alla dispersione e all’insuccesso scolastico: modulo 3
” La comunicazione efficace”.
Una volta terminate le attività del modulo, è necessario conseguire l’attestato ed inviarne copia al
Tutor del corso.

ID SOFIA 71137
Valutazione di sistema
L'unità formativa prevede una formazione di 29 ore complessive, così strutturata:
10  ore di relazione con l’esperto esterno (4 incontri)
7 ore: lavori di laboratorio e di esercitazione individuale o di gruppo.
12 ore: Formazione asincrona Flat Rav e Bilancio sociale: modulo 2 “Scopi, funzioni e struttura del
bilancio sociale.
Una volta terminate le attività del modulo, è necessario conseguire l’attestato ed inviarne copia al
Tutor del corso.

ID SOFIA 71180
Competenze disciplinari didattiche e metodologiche nella lingua inglese
L’unità formativa è strutturata interamente su un percorso di autoformazione di 30 ore in modalità
asincrona sulla piattaforma  Flat Learning and Teaching Units:
modulo 1 “metodologia CLIL”;
modulo 5 “Communicative Skills”;

mailto:polo.formativo@poloformativo2.ic-perlasca.edu.it


modulo 7 “Thinking routines”;
modulo 9 "Mindfulness Foundations Course” .
Una volta terminate le attività, è necessario conseguire l’attestato dei singoli moduli ed inviarne
copia al polo formativo: polo.formativo@poloformativo2.ic-perlasca.edu.it

Da Google accedere su S.O.F.I.A  Ministero dell’Istruzione

sofia.istruzione.it - Formazione e le Iniziative
https://sofia.istruzione.it

Cliccare su accedi (in alto a destra)

Inserire username (in genere mail istituzionale) e password e cliccare su  ENTRA

mailto:polo.formativo@poloformativo2.ic-perlasca.edu.it
https://sofia.istruzione.it/


In alto a destra  alla voce “Discente” cliccare sulla freccia verso il  basso, a dal menù  cliccare su  “Area

riservata”

In alto a sinistra sotto la voce PROFILO cliccare su “Gestione profilo”



Dalla Gestione profilo cliccare  sulla freccia a destra, si apre il menu a tendina; cliccare su “Modifica email”

Si aprirà la seguente schermata con  la Email con cui si è iscritti  ( in genere la mail istituzionale), nella parte

relativa alla “Nuova mail” inserire la nuova mail e cliccare  su invia.





PROSPETTO Unità Formative

Piano Formazione docenti - Scuole dell’ ambito a.s. 2021-22

ID
SOFI
A

Scadenza
iscrizione

Area
tematica

Articolazione Destinatari n. di
inco
ntri
onlin
e

Ore
totali

Esperti Tutor orari e
date

71126
ed.
104584

20/04/202
2

Valutazione
primaria

Ore di relazione con
l’esperto esterno: 12 •
Autoformazione per
l’approfondimento dei
documenti normativi e
per la preparazione dei
lavori di gruppo: 7 h •
Lavoro di gruppo: 6 h

docenti
primaria

12 25 Bellanova Ballette 05/05/2022
10/05/2022
12/05/2022
17 /05/ 2022

17.00-20.00

71130
ed.
104587

28/03/202
1

Rigenerazione
scuola educazione
alla sostenibilità

Ore di relazione con
l’esperto esterno: 15.
10h di studio finalizzato
all’elaborazione di un
project work sulla
Educazione alla
Sostenibilità.

Referenti ed.
civica, Figure
strumentali
salute-benesse
re, referenti
della
formazione.
I-II ciclo e

15 25 Aletti Russo 01/04/2022
06/04/2022
13/04/2022
26/04/2022
06/05/2022

16.45-19.45



CPIA

Sistema zerosei In via di definizione

71186
ed.
104650

20/04/202
2

Tecnologie
innovative per la
didattica

Formazione asincrona
Flat Didattica a Distanza:
modulo 1” Insegnare nel
virtuale” (6); modulo 4
“Digitale possibile”(6);
modulo 5 “Lavorare in
Team”(4), modulo 6
“proposte laboratori
digitali (8)” (totale 24
ore)

Infanzia
Primaria

Modal
ità

asincr
ona

24 Svolgimento

26/04/2022 -
12/06/2022

71134
ed.
104590

20/04/202
2

Tecnologie
innovative per la
didattica

Ore di relazione con
l’esperto esterno: 12.
Studio personale ed
elaborazione di un
project work (8 ore)

I grado
max 25
docenti

12 20 Ventura Testa 03/05/2022
10/05/2022,
18/05/2022
25/05/2022

16.45-19.45

71190
ed.
104657

20/04/202
2

Tecnologie
innovative per la
didattica

Formazione asincrona
Flat Didattica a Distanza:
modulo 1” Insegnare nel
virtuale”; modulo 4
“Digitale possibile”;
modulo 6 “Proposte
laboratoriali”, modulo 12
“Cittadinanza debate”
(totale 26 ore)

II grado Modal
ità

asincr
ona

26
Svolgimento
26/04/2022 -
12/06/2022

71135
ed.
104591

01/04/202
2

Pratiche educative
inclusive e di
integrazione anche

Ore di relazione con
l’esperto esterno: 6.
Formazione asincrona

I ciclo
CPIA

6 22 Scandurra Migliorelli 06/04/2022
19/04/2022



per gli alunni
nuovi arrivati in
Italia (NAI),
promuovere pratiche
educative inclusive e
di integrazione
anche per gli alunni
nuovi arrivati in
Italia (NAI), grazie
al supporto di nuove
tecnologie e alla
promozione delle
pratiche sportive".

Flat Contrasto alla
dispersione  e
all’insuccesso scolastico:
modulo 1” Formazione di
base”; modulo 2
“Gestione dei conflitti”;
modulo 4 “Psicologia
dell’educazione”. (totale
16 ore).

16.30-19.30

71135
ed.
104591

Ore di relazione con
l’esperto esterno: 6.
Formazione asincrona
Flat Contrasto alla
dispersione  e
all’insuccesso scolastico:
modulo 1” Formazione di
base”; modulo 2
“Gestione dei conflitti”;
modulo 4 “Psicologia
dell’educazione”. (totale
16 ore).

II Ciclo 6 22 Mirra Migliorelli 21/04/2022
28/04/2022

16.30-19.30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ing. Claudia Angelini



PROSPETTO Unità Formative

Piano Formazione docenti - Scuole della rete a.s. 2021-22

ID
SOFIA

Scadenza
iscrizione

Area
tematica

Articolazione Destinatari n. di
incontr
i
online

Ore
totali

Esperti Tutor orari e
date

71139
ed.
104594

04/04/2022 Contrasto
alla
dispersione
scolastica

Ore di relazione con
l’esperto esterno: 12.
Progettazione di un
approccio preventivo/
risolutivo su
studio di caso (5 ore)
Formazione asincrona
Flat Contrasto alla
dispersione  e
all’insuccesso
scolastico: modulo 3
” La comunicazione
efficace” ( 8 ore )

docenti II
grado

12 25 Camarda Melloni 11/04/ 2022
27/04/2022
29/04/2022
10/05/2022

h. 16.45-19.45

71137
ed.
104593

08/04/2022 Valutazione
di sistema

Ore di relazione con
l’esperto esterno: 10
2 ore di laboratorio
2 ore di restituzione
3 ore di esercitazione

Funzioni
strumentali
Collaboratori
del Ds

10 29 Beggiato Novello 12/04/2022
20/04/2022
27/04/2022
27/05/2022



individuale o di gruppo
Formazione asincrona
Flat  Rav e Bilancio
sociale: modulo 2
“Scopi, funzioni e
struttura del bilancio
sociale (12 ore)

Componenti
NIV h.16.45-19.45

71180
ed. 104644

19/04/2022 Competenze
disciplinari
didattiche e
metodologich
e nella lingua
inglese

Formazione asincrona
Flat Learning and
Teaching Units: modulo
1 “metodologia CLIL”;
modulo 5
“Communicative
Skills”; modulo 7
“Thinking routines”;
modulo 9 "Mindfulness
Foundations Course”
(totale 30 ore).

docenti di I e
II grado

Modalità
asincron

a

30 Svolgimento

26/04/2022 -
12/06/2022

Sicurezza in via di
definizione

Trasparenza
e privacy

in via di
definizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ing. Claudia Angelini


