
Fa 

   
 Ministero dell’Istruzione   

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Cina, 4 – 00144 Roma 
Distretto 20°-Ambito TerritorialeLazio 6 
Scuola Polo per la Formazione Ambito6 

Tel. 06/5298735 - x 06/5293200 
peo rmic8by00l@istruzione.it - pec rmic8by00l@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it 
Codice fiscale 97389090586 CodiceiPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Ufficio UF9SCR 

 
 

Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 
A tutti i docenti interessati dell’ Ambito 6 

Al sito web 
 
 

 
Titolo del corso DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE 

(MONDADORI EDUCATION) 
formatore  Prof.ssa Gabriella COLAPRICE 
Breve descrizione del corso Conoscenza e fattibilità di una didattica efficace che, privilegiando compiti 

autentici, metta realmente lo studente al centro del processo di apprendimento 
sia in presenza che nella didattica a distanza. Riflessioni sulla trasversalità 
delle discipline, sul curricolo verticale semplice e graduato nella difficoltà, 
sulla valutazione attraverso compiti autentici. Valutazione: ruolo del docente, 
dello studente, metodologie e strumenti 

Codice SOFIA CODICE CORSO:   47190     CODICE EDIZIONE: 107650 
Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/KdUkeM2dwU2XQmdv5 
 

Iscrizione alla piattaforma 
FORMAZIONESUMISURA 
della Mondadori 
OBBLIGATORIA 
 
Scadenza iscrizione 
piattaforma ore 23:59 del 
12/06/2022 

per questo corso è OBBLIGATORIA, per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, 
l’iscrizione alla piattaforma FORMAZIONE SU MISURA della Mondadori 
utilizzando  
 
CODICE CORSO: 1832 
PASSWORD: 1832 
 
 Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 
  https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-
elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf 
 
 In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di 
Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it oppure al link 
https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new 
 

calendario 21/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
23/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
28/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
05/07/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
12/07/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola responsabile del corso Istituto Comprensivo Matteo Ricci 
DS Prof. Francesco Rossi 

 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo del corso BULLISMO E CYBERBULLISMO E ANALISI DEI SEGNALI PREDITTIVI 
(MONDADORI EDUCATION) 

formatore  Prof.ssa Marilena FERRARO 
Breve descrizione del corso Conoscere e saper agire difronte alle diverse espressioni di violenza nell’età 

giovanile, fornire gli strumenti utili per comprendere i meccanismi del fenomeno e 
arginare manifestazioni di bullismo e cyberbullismo. Puntare alla condivisione, alla 
cooperazione per creare un sentimento di giusta appartenenza al gruppo e di azione 
positiva. 
Il corso si propone un quadro teorico e strategie pratiche per fronteggiare un 
fenomeno in espansione e che comprende fasce di età sempre più giovani. 

Codice SOFIA CODICE CORSO:  59482      CODICE EDIZIONE: 107651 
Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/KdUkeM2dwU2XQmdv5 
 

Iscrizione alla piattaforma 
FORMAZIONESUMISURA 
della Mondadori 
OBBLIGATORIA 
 
Scadenza iscrizione 
piattaforma ore 23:59 del 
12/06/2022 

per questo corso è OBBLIGATORIA, per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, 
l’iscrizione alla piattaforma FORMAZIONE SU MISURA della Mondadori 
utilizzando  
 
CODICE CORSO: 1833 
PASSWORD: 1833 
 
 Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 
  https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-
elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf 
 
 In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di 
Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it oppure al link 
https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new 
 

calendario 16/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
24/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
30/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
05/07/2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
12/07/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola responsabile del corso Liceo Aristotele 
DS Prof.ssa Filomena Sannino 

 
 

Titolo del corso DEBATE E COOPERATIVE LEARNING 
(MONDADORI EDUCATION) 

formatore  Prof.ssa Silvia PANZAVOLTA 
Breve descrizione del corso Nell’attuale contesto socio-educativo il modello di lezione tradizionale 

fondato sulla trasmissione frontale dei contenuti rivela la sua inefficacia nel 
momento in cui si tratta di coinvolgere in prima persona gli studenti e farli 
sentire parte di una comunità. Tra le varie competenze trasversali, il Debate 
incentiva forme di collaborazione tra pari, allena gli studenti all’ascolto attivo 
e al rispetto delle regole, promuove l’esercizio della cittadinanza attiva, il 
cooperative learning, lo sviluppo delle competenze digitali e l’applicazione di 
diverse tecniche di condivisione, aiuto, favorendo intercultura e inclusione. 

Codice SOFIA CODICE CORSO:  73421      CODICE EDIZIONE: 107652 
Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/KdUkeM2dwU2XQmdv5 
 

Iscrizione alla piattaforma 
FORMAZIONESUMISURA 
della Mondadori 
OBBLIGATORIA 
 
Scadenza iscrizione 
piattaforma ore 23:59 del 
12/06/2022 

per questo corso è OBBLIGATORIA, per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, 
l’iscrizione alla piattaforma FORMAZIONE SU MISURA della Mondadori 
utilizzando  
 
CODICE CORSO: 1834 
PASSWORD: 1834 
 
 Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 



  https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-
elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf 
 
 In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di 
Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it oppure al link 
https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new 
 

calendario 15/06/2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
17/06/2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
20/06/2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
22/06/2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
04/07/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola responsabile del corso Istituto Comprensivo Orsa Maggiore 
DS Prof. ssa Ida Romano 

 
 
Il link per connettersi saranno presenti sulla piattaforma  https://formazionesumisura.hubscuola.it/  
dalla quale sarà possibile scaricare l’attestato. 
 
.  
  

Roma, 20 Maggio 2022                                                                                                          Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


