
 

 

 

RETE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA 
 
 
 

 

 

OFFERTA FORMATIVA – PNFD 60% a.s. 2019-2020 

 

 

 

 Embodied Cognitive Science: ambienti di apprendimento, didattica per competenze, 

inclusione (Prof. Filippo Gomez Paloma) 

Scuola dell’Infanzia e Primaria (max 1-2 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46831  
 

Scuola Secondaria di I e di II grado (max 1-2 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46832 

 

 

 Corso di Lingua inglese B1/B2 (Prof.ssa Erika Bizzarri) 

Scuole di ogni ordine e grado (max 2 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46833  

 
 

 Tradizione e innovazione dello Storytelling: dalla più efficace strategia educativa del 

mondo antico alla più inclusiva metodologia didattica della civiltà moderna              

(Prof. Daniele Aletti) 

Scuola dell’Infanzia (max 3 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46945 

 

Scuola Primaria  (max 3 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46952 

 

Scuola Secondaria di I grado (max 3/4 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46954 

 

Scuola Secondaria di II grado (max 5 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46955  

 

 

 Competenze di Cittadinanza digitale (Prof. Massimiliano Pecora) 

Scuole di ogni ordine e grado (max 2 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46989  

 

 

 Non uno di meno: ascoltiamo la relazione per essere disponibili ad apprendere insieme 

(Prof. Rocco Filipponeri Pergola) 

Scuole di ogni ordine e grado (max 2/3 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46834 
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 Percorsi per la gestione di progetti europei (Prof. Pietro Ingargiola) 

Scuole di ogni ordine e grado (max 2/3 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46958 

 

 

 E-Teaching e E-Learning (Prof. Pietro Ingargiola) 

Scuola dell’Infanzia (max 3 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46961 

 

Scuola Primaria  (max 3 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46962 

 

Scuola Secondaria di I grado (max 3/4 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46963 

 

Scuola Secondaria di II grado - I^ edizione (max 5 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46972 

 

Scuola Secondaria di II grado - II^ edizione (max 5 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 46976 

 

 

 Aggiornamento di RAV e PTOF: valutare e migliorare  

(Prof.ssa Maria Teresa Stancarone) 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (max 5 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 47082 

 

Scuola Secondaria di I grado (max 5 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 47083 

 

Scuola Secondaria di II grado (max 6 iscritti per istituto) 

Codice SOFIA per iscrizione: 47085 

 

 

 A scuola dopo l’emergenza: proposte operative e buone prassi 

           (Psicologi e psicoterapeuti dell’IdO – Istituto di Ortofonologia)  

           Iscrizione docenti di ogni ordine e grado (tot. max 30 docenti) tramite il seguente link:     
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCS3c0xt3ULEySQNSjaVdHbs3QphAMpK4Rxk0c2OI

EiVbFA/viewform 

 
 

 Digitale libera tutti  

           (Docenti specializzati di Flipnet)  

           Iscrizione docenti di ogni ordine e grado (tot. max 30 docenti) tramite il seguente link:      
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHidfxV9PS3tZr59CSPa9d7tB8oF__Myif3Wr6O_3Y3o

wuvg/viewform 
 
 

 Didattica classe capovolta 

           (Docenti specializzati di Flipnet)  

           Iscrizione docenti di ogni ordine e grado (tot. max 30 docenti) tramite il seguente link:      
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf561uV7MLQIJEltxxeRnei1Ba_Kpymj91Des1rb2Rd4M

_e3w/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCS3c0xt3ULEySQNSjaVdHbs3QphAMpK4Rxk0c2OIEiVbFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCS3c0xt3ULEySQNSjaVdHbs3QphAMpK4Rxk0c2OIEiVbFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHidfxV9PS3tZr59CSPa9d7tB8oF__Myif3Wr6O_3Y3owuvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHidfxV9PS3tZr59CSPa9d7tB8oF__Myif3Wr6O_3Y3owuvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf561uV7MLQIJEltxxeRnei1Ba_Kpymj91Des1rb2Rd4M_e3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf561uV7MLQIJEltxxeRnei1Ba_Kpymj91Des1rb2Rd4M_e3w/viewform


 

 

 Coding, matematica, creatività 

           (Docenti specializzati di Flipnet)  

           Iscrizione docenti di ogni ordine e grado (tot. max 30 docenti) tramite il seguente link:      
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfscZ0YvXMi0aIZQE4sLpw9oHs_zECC4ixwP-

PXeIZnxP-z2g/viewform 

 

 

 

 

 

 

 Maggiori informazioni sono disponibili nell’allegato alla presente locandina 

 

 Referente formazione ambito 16: matteolautizi@liceopablopicasso.education 

 

 Scuola Polo Liceo Pablo Picasso – Pomezia (RM) 

                                                                                                                           telefono: 06.121128445 

rmsd11000b@istruzione.it  

 

 Iscrizione tramite la piattaforma SOFIA 
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