Istituto comprensivo di Monticelli d'Ongina (https://icmonticelli.it)

FORMAZIONE RETE DI SCUOLE "INSIEME PER CON-DIVIDERE" promossa dell' IC di
San Nicolò
La formazione è a cura dell'esperta Cutrì Valeria
Lunedì 20 aprile:14.00-16.00 GOOGLE SITES (la presentazione al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1BsiLmGwwsPUQkLDz9u1rcbaex1We-FgC/view?u... )

Giovedì 23 aprile:14.00-16.00 MODULI - JAMBOARD (la presentazione al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1ekw8gWk9ep-j9yCM2fUbKkCnG5f8zS2t/view?u... )
Lunedì 27 aprile:16.15-18.15 CLASSROOM (la presentazione al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1AOMW1XsWBTIxHKvbeV9-1trvHD9NptQk/view?u... )
Giovedì 30 aprile: 14.00-16.00 LEARNINGAPP - PADLET (la presentazione al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1aAyP8NreDLkijSv10JXyyS4UmAN1JQOh/view?u... )
Lunedì 4 maggio: 14.00-16.00 YOUTUBE - SCREENCASTOMATIC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMAZIONE C2GROUP PER LA DAD
L' IC di Monticelli d' Ongina ha organizzato per i docenti due formazioni on line per supportare
la didattica a distanza
La formazione sarà erogata da C2GROUP e si suddivide in due moduli:
GOOGLE DRIVE E DOCUMENTI MODALITA’ LABORATORIO (15 DOCENTI): martedì 7
aprile 9.30-12.30
GOOGLE CLASSROOM MODALITA’ LABORATORIO (15 DOCENTI): mercoledì 8 aprile
15.30-18.30
Ai partecipanti arriverà l'invito a partecipare con MEET attraverso Google Calendar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didattica a distanza con l'assistenza delle scuole dei Movimenti di Avanguardie
educative e delle Piccole Scuole
In accordo con il Ministero dell’Istruzione, INDIRE lancia un’iniziativa di solidarietà tra scuole
per superare l’emergenza COVID-19 e, al contempo, sperimentare soluzioni per la didattica a
distanza con metodologie e strumenti innovativi.
Calendario webinar: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-delleme...
Archivio webinar: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-delleme...
Tutorial per la didattica a distanza: http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMAZIONE EROGATA DAL SERVIZIO SERVIZIO MARCONI DI BOLOGNA

USR-ER Iscrizioni
Portale per le iscrizioni ai corsi erogati dal Servizio Marconi: https://iscrizioni.istruzioneer.it/

WebinER – la nuova offerta webinar di Servizio Marconi / Equipe Formativa Territoriale

L'offerta webinar di Servizio Marconi / Equipe Formativa Territoriale il digitale in classe in EmiliaRomagna
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2020/03/13/webiner-la-nuova-o...

Emergenza Covid-19 . Formazione Servizio Marconi / Equipe Territoriale
Formazione online: http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2020/03/08/emergenza-covid-19...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piattaforma S.O.F.I.A.
Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento.
È aperta alle insegnanti e agli insegnanti dal 22 maggio 2017 la piattaforma digitale S.O.F.I.A. Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti
(sofia.istruzione.it), realizzata dal Miur per la gestione della formazione.
Uno degli obiettivi cardine dell’agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile riguarda l’istruzione di
qualità. In questo ambito, diventa ancor più evidente la necessità di garantire la qualità della
formazione delle docenti e dei docenti.
S.O.F.I.A. consentirà di gestire l’offerta di formazione attraverso una procedura di
accreditamento dei soggetti interessati, svolta completamente on line. Inoltre, la piattaforma
permetterà di catalogare, a cura degli enti di formazione, le iniziative formative che si intende
proporre al personale docente su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla Direttiva
n.170/2016. Le insegnanti e gli insegnanti potranno iscriversi direttamente attraverso la
piattaforma. L’elenco dei percorsi di formazione svolti da ogni docente costituirà una vera e
propria “storia formativa” e sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, cui
saranno aggiunti, in seguito, gli ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio
di competenze e degli ulteriori elementi di documentazione della propria attività didattica. Il
sistema darà la possibilità di gestire l’intero “ciclo di vita della formazione” e di comprendere
come stia procedendo l’attuazione del piano di formazione docenti attraverso l’analisi in tempo
reale di dati integrati, consentendo di definire azioni di miglioramento sulla base di rilevazioni

oggettive.
Link a Piattaforma S.O.F.I.A.
http://sofia.istruzione.it/
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