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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Rete per la Formazione, Ambito 6 
A tutti i docenti degli Istituti della Rete per la Formazione, Ambito 6 

Al sito web 
 
 

OGGETTO: OFFERTA FORMATIVA PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI, AMBITO 
6 – PRIMA PARTE 

 
Con la presente, si comunica l’offerta formativa dell’Ambito 6 Lazio, i cui corsi partiranno a metà de mese di Aprile. I 
corsi, a numero chiuso e cui è possibile iscriversi tramite piattaforma SOFIA dal 13 Aprile p.v. I docenti non di 
ruolo possono iscriversi al seguente link: https://forms.gle/BeCzEqJCUU4mUePh9 
I corsi saranno ospitati dalle piattaforme della scuola responsabile del corso ed i link saranno inviati prima 
dell’inizio di ogni corso agli iscritti ovvero pubblicati sul sito internet dell’Istituto responsabile del corso nonché 
sul sito della Scuola Capofila della Formazione di Ambito, l’IC Matteo Ricci, all’indirizzo 
www.icmatteoricci.edu.it. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la suddetta scuola Polo all’indirizzo RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT 
o le scuole stesse responsabili dei corsi. 
L’attestato sarà inviato al termine della formazione alle scuole di titolarità dei corsisti. 
Seguirà nuova circolare con ulteriore offerta formativa. 
 
  

corso  STEM E COMPETENZE MULTILINGUISTICHE 
formatore  Prof.ssa Eliana Maria Anna GITTO, Prof.ssa Elena DEL VECCHIO 

FERRARO, Prof.ssa Patricia Laura TOZZI 
Breve descrizione del corso  Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni 

sia orali sia scritti in una gamma di contesti legati alle discipline STEM (scienze, 
tecnologia, ingegneria, matematica). Verrà proposto un approccio STREAM ovvero 
un approfondimento basato sulla didattica laboratoriale che, in una cornice narrativa 
(R come reading), integra un approccio inclusivo e interdisciplinare (a come all), 
puntando l’attenzione non solo sugli aspetti di carattere didattico-disciplinare e 
metodologico, ma anche su quelli legati alla gestione della classe. Verrà mostrato 
come il metodo scientifico possa essere applicato alla vita quotidiana e come ci si 
possa concentrare sulle applicazioni del mondo reale in un’ottica di comprensione 
multilinguistica e di  problem solving. 

Codice SOFIA PER 
ISCRIZIONE DOCENTI DI 
RUOLO 

CODICE CORSO: 47185     CODICE EDIZIONE: 106234 

LINK PER ISCRIZIONE 
DOCENTI NON DI RUOLO 

https://forms.gle/BeCzEqJCUU4mUePh9 

calendario   9/05/2022 dalle 17:00 alle 20:00 
10/05/2022 dalle 17:00 alle 20:00 
12/05/2022 dalle 17:00 alle 20:00 
24/05/2022 dalle 17:00 alle 20:00 
26/05/2022 dalle 17:00 alle 20:00 
31/05/2022 dalle 17:00 alle 20:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi 
 
 
 
 



 
 

corso  METODOLOGIE INNOVATIVE E INCLUSIVE DI 
INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO 

formatore  Prof. Rocco Filipponeri PERGOLA 
Breve descrizione del corso Il processo di insegnamento-apprendimento è affettivo prima che intellettivo e 

avviene “per via erotica”: le emozioni sono le guide, le artefici e le 
organizzatrici interne delle nostre menti (Platone) ed ecco perché il corso si 
propone di dotare i  docenti, di strumenti e tecniche per la comprensione del 
mondo interno, proprio (in quanto anche il coinvolgimento e la chiarezza degli 
aims dell’insegnante influiscono sulla dimensione “motivazione” del rapporto 
educativo), e dell’alunno. Il percorso intende, anche, fornire metodologie per 
sentire quel che si agita nella mente dell’allievo, del gruppo-classe e di se stessi 
come educatori, al fine di riaccendere desiderio (tendere a una meta) e speranza, 
per far “teste ben fatte”.  
 

Codice SOFIA PER 
ISCRIZIONE DOCENTI DI 
RUOLO 

CODICE CORSO: 72327       CODICE EDIZIONE: 106235 

Link PER ISCRIZIONE 
DOCENTI NON DI RUOLO 

https://forms.gle/BeCzEqJCUU4mUePh9 

calendario 27/04/2022 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
 4/05/2022 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
11/05/2022 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
18/05/2022 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
25/05/2022 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
 1/06/2022 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
 8/06/2022 dalle ore 16:45 alle ore 18:45 (incontro di restituzione) 
Tutti gli incontri, tranne l’ultimo, prevedono 2 h. di lezione e 1 h di workshop 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi 
 
 
 

Roma, 13 Aprile 2022                                                                                                                Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

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


