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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 RETE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI, 
AMBITO 6 – TERZA PARTE 

 
Si informano tutti i docenti interessati che, a seguito della nota MIUR DGPER 49062, di ricezione da parte della scuola 
Polo dei bisogni formativi della rete per la Formazione Ambito 6 e di regolare bando, dal mese di giugno 2020 è partita 
la Formazione della Rete per la Formazione – Ambito 6 sulle materie individuate dal MI, al momento ancora in 
modalità a distanza, salvo nuove disposizioni ministeriali. 
Con la presente, si comunica l’offerta formativa della Rete per la Formazione dei docenti – Ambito 6 Lazio, i cui corsi 
partiranno ad inizio Settembre. I corsi, a numero chiuso e cui è possibile iscriversi tramite piattaforma SOFIA  
I docenti non di ruolo possono iscriversi al seguente link: https://forms.gle/KhnBunf1XJ15PbzW8 
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 rete, 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 n. 1 LA METODOLOGIA CLIL NELLE MATERIE SCIENTIFICHE 
formatore  Prof.ssa Letizia CINGANOTTO 

(LA SCUOLA) 
Breve descrizione del corso La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un 

approccio didattico innovativo che contribuisce a ampliare l’offerta formativa e 
a migliorare i curricoli scolastici. L’interconnessione tra contenuto disciplinare, 
lingua straniera e approccio laboratoriale garantisce una declinazione degli 
obiettivi non solo in termini di conoscenze, ma anche di abilità e competenze, 
grazie all’uso attivo della lingua con un focus sulle competenze linguistico-
comunicative, ma anche sulle competenze digitali e trasversali.  
Il corso è finalizzato a promuovere l’uso di strategie e tecniche didattiche 
innovative per la progettazione, la realizzazione, la valutazione e 
autovalutazione di attività CLIL nelle discipline STEM (Science, Technology, 
Engineering, Math) nella scuola secondaria, anche sfruttando le potenzialità 
delle tecnologie, dei webtool e delle risorse educative aperte. Nel corso della 
formazione si favorirà il naturale passaggio dalla L1 alla L2 (Inglese) in 
modalità translanguaging, un approccio laboratoriale e pratico, che miri alla 
sperimentazione di proposte operative, anche attraverso l’uso di tool digitali e 
multimediali.  

Codice SOFIA  CODICE CORSO: 65378           CODICE EDIZIONE: 95990 
 

calendario 29 Novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
1 Dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
6 Dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
10 Dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
13 Dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

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



 
corso n. 2 LA METODOLOGIA CLIL NELLE MATERIE UMANISTICHE 
formatore  Prof.ssa Loredana DE SIMONE 

(MONDADORI EDUCATION) 
Breve descrizione del corso Il CLIL, metodologia didattica innovativa finalizzata ad ampliare l’offerta formativa 

e migliorare i curricoli scolastici, favorisce l’interconnessione tra contenuto 
disciplinare, lingua straniera e approccio laboratoriale declinando gli obiettivi non 
solo in termini di conoscenze ma anche di abilità e competenze. 
Il corso, strutturato tra momenti teorici, laboratoriali, simulazioni, tutoring e 
sperimentazioni guidate, metterà, il corsista, in grado di realizzare percorsi didattici 
in CLIL da applicare nelle materie umanistiche 

Codice SOFIA  CODICE CORSO: 65382          CODICE EDIZIONE: 95994 
 
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: 1159 
PASSWORD: 1159 
 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/2020/11/manuale-
elearning-FSM-corsisti-19novembre2020.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 

calendario 10 Novembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
15 Novembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
18 Novembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
23 Novembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
29 Novembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi 
 
 
 
corso n. 3 LA METODOLOGIA CLIL NELLA SCUOLA PRIMARIA  
formatore  Prof.ssa Letizia CINGANOTTO 

(LA SCUOLA) 
Breve descrizione del corso La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un 

approccio didattico innovativo che contribuisce a ampliare l’offerta formativa e 
a migliorare i curricoli scolastici. L’interconnessione tra contenuto disciplinare, 
lingua straniera e approccio laboratoriale garantisce una declinazione degli 
obiettivi non solo in termini di conoscenze, ma anche di abilità e competenze, 
grazie all’uso attivo della lingua con un focus sulle competenze linguistico-
comunicative, ma anche sulle competenze digitali e trasversali.  
Il corso è finalizzato a promuovere l’uso di strategie e tecniche didattiche 
innovative per la progettazione, la realizzazione, la valutazione e 
autovalutazione di attività CLIL nella scuola primaria, anche sfruttando le 
potenzialità delle tecnologie, dei webtool e delle risorse educative aperte.  
Si favorirà un approccio laboratoriale e ludico, che miri alla gamification e al 
game-based learning anche attraverso l’uso di tool digitali e multimediali. 

Codice SOFIA CODICE CORSO: 65386       CODICE EDIZIONE: 95998 
 
 

calendario 29 Ottobre 2021 dalle 17:00 alle 20:00 
3 Novembre 2021 dalle 17:00 alle 20:00 
16 Novembre 2021 dalle 17:00 alle 20:00 
19 Novembre 2021 dalle 17:00 alle 20:00 
24 Novembre 2021 dalle 17:00 alle 20:00 

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



corso n. 4 LA COMUNICAZIONE EFFICACE NON LE FAMIGLIE 
formatore  Prof.ssa Giulia CERRONE 

(MONDADORI EDUCATION) 
Breve descrizione del corso I processi di apprendimento e di educazione socio-affettiva degli studenti sono 

condizionati pesantemente dal clima che si respira in classe e dai processi di 
comunicazione che intercorrono tra docenti e genitori.  
Per diventare autenticamente educativo un contesto di convivenza deve essere 
attraversato da interazioni cooperative. Ciò comporta la promozione di attività 
didattiche finalizzate all’acquisizione di tali competenze da parte degli allievi  e 
l’acquisizione da parte dei professionisti dell’educazione di nuove strategie 
comunicative. 

Codice SOFIA  CODICE CORSO: 65388           CODICE EDIZIONE: 96000 
 
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: 1156 
PASSWORD: 1156 
 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/2020/11/manuale-
elearning-FSM-corsisti-19novembre2020.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 

calendario  8 Novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
19 Novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
29 Novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
9 Dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi 
 
corso n. 5 LA DIDATTICA ORIENTATIVA 
formatore  Prof.ssa Alessandra TOSI 

(MONDADORI EDUCATION) 
Breve descrizione del corso Il corso si pone l’obiettivo di presentare un approfondimento della valutazione 

orientante/orientativa, ovvero una valutazione per l’apprendimento, che rende lo 
studente autonomo e consapevole delle proprie strategie di apprendimento. I docenti 
non solo verranno a conoscenza di tutte le funzioni e modalità valutative, ma anche 
delle strategie per promuovere nel gruppo classe un orientamento formativo, per 
concordare livelli di autoriflessione, per predisporre piani di valutazione collegiale e 
condivisa. 

Codice SOFIA  CODICE CORSO: 65389           CODICE EDIZIONE: 96001 
 
 
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: 1160 
PASSWORD: 1160 
 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/2020/11/manuale-
elearning-FSM-corsisti-19novembre2020.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 

calendario 19 Novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
26 Novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
16 Dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
20 Dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

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



Roma, 20 Ottobre 2021                                                                                                              Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

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


