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Alle/i DDSS delle scuole Ambito 2_CS 0004 CAL 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione avvio attività PNFD II Triennio I Anno - Indicazioni 

operative 

 

 

 

 

Gent.me/i, 

nell’augurare a voi tutte/i un ottimo inizio di anno scolastico, si rende noto che nel mese 

corrente prenderanno il via le attività inerenti alla seconda annualità del II triennio del PNFD – 

Piano Nazionale Formazione Docenti, per l’Ambito 2 – CAL 0004. 

La formazione, come per lo scorso anno, sarà erogata a distanza in modalità smart, cosa che 

ci permetterà quanto meno di superare le difficoltà logistiche e garantire una migliore 

flessibilità oraria. 

A causa dei tempi stringenti le UUFF sotto indicate, della durata complessiva di 25 ore 

ciascuna ed acquistate in toto dal Gruppo Editoriale LA SCUOLA SEI, si espleteranno nei mesi 

di settembre, ottobre e novembre 2021, sarà possibile effettuare la prenotazione mediante la 

piattaforma SOFIA e i corsisti potranno scaricare autonomamente gli attestati di partecipazione 

dalla piattaforma Academy 

 

Di seguito il calendario relativo agli incontri per le succitate Unità Formative (IV, V e VI): 
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Per ogni problema o dubbio di carattere organizzativo o tecnico ci si potrà rivolgere ai proff. in 

servizio presso l’IPSEOA di Paola: Antonio Carpino e Corrado Marotta, Referenti della Formazione. 

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono i più cordiali saluti. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

         Elena Cupello 
 

 

UF Titolo Descrizione Formatore 
Date dei seminari 

Orario 

UF IV 

DDI - Nuovi 
modelli per la 
progett@zione 
did@ttica e la 
valutazione al 

tempo del 
digitale 

 
Codice SOFIA: 

63524 

Webinar 1: 
 La Scuola e la did@ttica nella società delle competenze  

 Teorie, framework e modelli per la progettazione didattica  

 La Scuola che sarà, alla luce degli scenari OCSE  

 Il kit del docente 4.0 

Maria Grazia 
Ottaviani 

27 Settembre 2021 
16:00/19:00 

Webinar 2: 
 Nuovi modelli per progett@re  
 l’ora di lezione sincrona  
 la lezione asincrona  
 la lezione blended 
 la lezione duale 

30 Settembre 2021 
16:00/19:00 

Webinar 3: 
 dalla teoria alla prassi: aggregatori didattici, strumenti e 

ambienti  

 ripensare la valut@zione degli apprendimenti  

 buone pr@tiche: #LaDid@tticaAlQuadrato  

 spazi di co-working 

05 Ottobre 2021 
16:00/19:00 

Restituzione 
15 Ottobre 2021 

17:00/18:00 

     

UF V 

Educazione 
civica: fonti 
normative, 

progettazione di 
percorsi didattici 

 
Codice SOFIA: 

63512 

Webinar 1: 
 I Goals 4 e 5 dell’Agenda 2030:  
 Un’educazione di qualità equa e inclusiva: a che punto 

siamo in Italia e nel mondo? 

 Parità di genere: educare al rispetto delle differenze 
Letizia 

Cinganotto 
& 

Caterina 
Spezzano 

Da Definire 

Webinar 2: 
 La lettura della Costituzione in classe: come motivare? 

 Idee sull’uso dei social per una lettura condivisa e 
commentata della Costituzione 

Da Definire 

Webinar 3: 
 -Idee per percorsi didattici efficaci di Cittadinanza digitale 

 Educazione alla Cittadinanza digitale: materiali, strumenti, 
attività didattiche 

 sviluppare competenze per orientarsi nell’universo digitale 

Da Definire 

     

UF VI 

STEAM Science, 
Technology, 

Engineering, Art 
and Mathematics 

 
Codice SOFIA: 

63525 

Webinar 1: 
 Apprendere le STEAM in modo efficace 

 Strategie e metodologie innovative 

Mariano 
Pierantozzi 

24 settembre 2021 
15:00/18:00 

Webinar 2: 
 PBL  

 IBSE  

 Didattica di Laboratorio 

 Tinkering 

Adele Veste 
6 ottobre 2021 

14:00/17:00 

Webinar 3: 
 Educare al pensiero scientifico 

 La formazione tecnico/scientifica e lo sviluppo delle soft 
skills: capacità di relazione, gestione dei conflitti, lavoro in 
team, flessibilità e adattamento, innovazione risoluzione 
dei problemi 

Andrea Cittadini 
Bellini 

11 ottobre 2021 
15:00/18:00 
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