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Circolare n. 169/2022    

       Roma, 20 Maggio 2022 

 

Al personale DOCENTE 

Alla Funzione Strumentale Susy Del Fabro 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado  

Al DSGA Dott. Giuseppe Cianci 

Al R.E. 

Agli Atti 

 

Oggetto: PIANO FORMAZIONE 2022 AMBITO RM1  

 

Si informa che come da nota PROT. N. 1845/7.5 pervenuta al nostro Istituto, dal mese di giugno 

2022, inizieranno dei progetti formativi dedicati ai docenti dell’ambito RM1, in relazione ai fondi del 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI, relativi al 40% della quota MIUR destinata all’IC 

Regina Elena, in qualità di scuola polo dell’ambito1. 

Si prega di prendere visione del documento allegato, prestando attenzione alla sezione di pag. 3 

 2) STEM e CREATIVITA’ DESTINATARI: Docenti Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 

I e II grado. 

 

Distinti saluti 
            

 

               La Dirigente Scolastica 

                             Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 
                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                        ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 

 

http://www.icvialuigirizzo.edu.it/
mailto:rmic848001@istruzione.it
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI DOCENTI  

ALLE FUNZIONI 

STRUMENTALI REFERENTI DELLA 

FORMAZIONE AMBITO 

FORMATIVO RM1 

 

 

 

 

PROT. N. 1845/7.5 ROMA 19/05/2022 

 

OGGETTO: PIANO FORMAZIONE 2022 AMBITO RM1 
 

Si informa che dal mese di giugno 2022, inizieranno dei progetti formativi dedicati ai docenti dell’ambito 

RM1, in relazione ai fondi del PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI, relativi al 40% della 

quota MIUR destinata all’IC Regina Elena, in qualità di scuola polo dell’ambito1. 

 

Dettagli della formazione: 

 La formazione è completamente GRATUITA per qualsiasi Unità Formativa scelta dal docente 

 La formazione rientra nel PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 

 Ciascuna Unità Formativa in modalità MISTA è strutturata in almeno 25 ore 

 Per ogni Unità Formativa viene rilasciata una certificazione 

 

Le Unità Formative di 25 ore, realizzate in modalità mista con la presenza in videoconferenza di esperti 

della materia, sono state selezionate dall’ambito RM1 in relazione alle priorità segnalate dal Ministero 

dell’ Istruzione. 

 

1) OSSERVARE, DOCUMENTARE, VALUTARE E PROGETTARE, NELLA CORNICE DEL 

SISTEMA INTEGRATO VERSO UN CURRICULUM 06 

 

DESTINATARI: Docenti Scuola dell’infanzia.  

 

IL PROGETTO FORMATIVO: “Fare” educazione 0-6 – di qualità – e costruire una reale ed efficace 

continuità verticale, come richiesto più recenti emanazioni sul sistema integrato, esige da parte di tutto il 

personale coinvolto nei nell’educazione delle bambine e dei bambini una rinnovata attenzione verso il 

mailto:rmic819001@istruzione.it
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loro ruolo e verso i processi e le prassi che innervano la quotidianità di nidi e scuole dell’infanzia. In 

particolare, in questa cornice, ci riferiamo ai momenti, preziosamente complessi e formativamente densi, 

della progettualità-intenzionalità pedagogica e di quella che possiamo definire “ricerca-azione-

trasformazione”, strettamente interconnessi. Nei servizi 0-6, esse rappresentano due perni per la 

realizzazione di un curricolo fattivamente 0-6: radicato nel contesto nel quale ha origine, frutto della felice 

‘contaminazione’ tra stili, prassi, esperienze educative di tutto il personale operante nel settore 0-3 e nel 

3-6. Curricolo 0-6 unitario, efficace e di qualità, che per essere tale non può che nutrirsi di un’attenta e 

condivisa progettualità pedagogica, a sua volta alimentata, ricurvata,  implementata, monitorata, attraverso 

i processi e gli strumenti dell’osservazione, della documentazione, della valutazione e, appunto, della 

progettazione stessa: opportunità centrali per le professionalità educative, al fine di  

promuovere ben-essere, favorire la continuità, implementare la qualità educativa e del personale coinvolto.  

Per fare tutto ciò, la cornice normativa e para-normativa generale cui fare riferimento è rappresentata dalle 

Linee guida 0-6 e dagli Orientamenti nazionali 0-3, oltre che dalle Indicazioni nazionali 2012 e dai Nuovi 

Scenari 2018. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO: 

Il corso ha una durata totale di 25 ore così strutturate: 

 12 ore webinar sincrono 

 13 ore autoformazione 

Metodologia: blended 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: date da definire in base alle iscrizioni. 

 

COMPETENZE: 

Ampliamento e consolidamento delle conoscenze e competenze di educatori e insegnanti in tema di: temi 

salienti e normative chiave del sistema integrato 0-6; costruzione di un curriculum unitario e PTOF nel 

quadro del sistema integrato; metodologie di osservazione, documentazione, valutazione, progettazione-

programmazione, in chiave 0-6; implementazione della qualità educativa; ruolo di spazi e tempi in 

educazione. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

PARTE SINCRONA - 3 incontri da 3 ore (9 ore) 

Nello specifico, nei tre incontri si affronteranno le seguenti tematiche:   

1° modulo 4 ore webinar sincrono  

Ricostruzione e analisi della cornice normativa di riferimento, a cui si ancorano le riflessioni al cuore degli 

incontri in oggetto, su tutti gli aspetti afferenti alla costruzione di un curriculum 06, con focus sui tratti 

salienti di Indicazioni nazionali ministeriali 2012, Nuovi Scenari 2018, Linee pedagogiche per il sistema 
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integrato 0-6, Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, in raccordo con le principali 

emanazioni UE e il Quality Framework for ECEC sul tema dell’educazione e cura dell’infanzia, dalla 

nascita ai 6 anni; 

2° modulo 4 ore webinar sincrono  

Approfondimenti su osservazione, documentazione, valutazione, progettazione-programmazione & 

intenzionalità pedagogica, fra teoria e prassi, nel quadro del sistema 0-6;  

 

3° modulo 4 ore webinar sincrono  

 

Necessità di una rinnovata ‘postura pedagogica’ e importanza della formazione per gli 

educatori/insegnanti  

+ approfondimenti, interconnessi, sui temi di: “ricerca-azione” nei servizi 06, continuità verticale e 

orizzontale, e ruolo di spazi e tempi in educazione + curricolo unitario 0-6, anche nell’ottica di stilare 

PTOF che tengano conto dell’importanza del dialogo tra 0-3 e 3. 

PARTE ASINCRONA (13 ore) 

Il corso è completato da 13 ore di autoformazione durante le quali i docenti elaboreranno materiali e 

projectwork, materiale di studio, esercitazioni, forum. 

MATERIALE DIDATTICO: 

• Slide 

• Bibliografia essenziale di riferimento 

• Videolezioni registrate a disposizione per il recupero e per il ripasso 

• Materiali di approfondimento 

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 

Per ulteriori informazioni sul corso: academy@gruppolascuolasei.it 

 

2) STEM e CREATIVITA’ 

 

DESTINATARI: Docenti Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado  

 

IL PROGETTO FORMATIVO: 

 

È noto come le materie STEAM e l’educazione scientifico-tecnologica debbano essere parte fondamentale 

della formazione di ogni studente italiano, in virtù delle competenze che sviluppano e che rendono 

mailto:rmic819001@istruzione.it
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l’individuo capace di  

gestire situazioni complesse nella vita reale come quella di saper risolvere problemi e di saper lavorare in 

maniera cooperativa. Il pensiero matematico ha, in questa prospettiva, un valore formativo fondamentale. 

Il corso si propone dunque di fornire un paradigma educativo e un quadro pedagogico di riferimento per 

progettare attività didattiche in una prospettiva STEAM, facendo riferimento a contesti reali di 

apprendimento. 

Nel corso verranno proposti contenuti educativi e scenari di insegnamento che possano rendere 

l'educazione scientifica e la matematica più attraenti per gli studenti stimolando la loro creatività e 

l’innovazione. 

L’obiettivo del corso è guidare i docenti alla progettazione di attività didattiche a partire dalla condivisione 

di  

buone pratiche, conoscere le metodologie efficaci per una didattica integrata delle discipline scientifiche, 

fare esperienza di apprendimento in un contesto reale, portare in aula attività che stimolino la 

comunicazione e la creatività. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO: 

Il corso ha una durata totale di 25 ore così strutturate: 

 

9 ore webinar sincrono 

4 ore webinar asincroni (infanzia -primaria) 

4 ore webinar asincroni (secondaria di I e II grado) 

12 ore autoformazione 

Metodologia: blended 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: date da definire in base alle iscrizioni. 

 

COMPETENZE: 

• Guidare i docenti alla progettazione di attività didattiche a partire dalla condivisione di buone pratiche  

• Conoscere le metodologie efficaci per una didattica integrata delle discipline scientifiche 

• fare esperienza di apprendimento in un contesto reale 

• Sviluppare il pensiero matematico con attività che stimolino la comunicazione e la creatività 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

PARTE SINCRONA  - 3 incontri da 3 ore (9 ore) 

1° modulo 3 ore webinar sincrono - docenti ogni ordine e grado 

 Un modello pedagogico per apprendere le STEM  

 Creare ambienti di apprendimento STEM  

2° modulo 3 ore webinar sincrono - docenti ogni ordine e grado 

mailto:rmic819001@istruzione.it
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 Le metodologie didattiche efficaci nell’apprendimento STEM  

 Problem posing e problem solving 

3° modulo 3 ore webinar sincrono - docenti ogni ordine e grado 

 Dalle STEM alle STEAM.  

 Come sviluppare la creatività 

PARTE ASINCRONA (16 ore) 4 h videolezioni 

Scuola Primaria  

 Proposte operative per una didattica delle STEM 

 Condivisione di buone pratiche didattiche 

 Ludo didattica: giochi per apprendere la matematica 

 

Scuola Secondaria 1° e 2° grado 

 Proposte operative per una didattica delle STEM 

 Condivisione di buone pratiche didattiche 

Realizzare un sito web per la divulgazione scientifica, materiale di studio, esercitazioni, forum. 

MATERIALE DIDATTICO: 

• Slide 

• Bibliografia essenziale di riferimento 

• Videolezioni registrate a disposizione per il recupero e per il ripasso 

• Materiali di approfondimento 

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 
Per ulteriori informazioni sul corso: academy@gruppolascuolasei.it 

 

 

3) RiGenerazione Scuola (2 EDIZIONI) 

 

DESTINATARI: 

Docenti di Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I e II grado suddivisi in 2 GRUPPI. 

 

mailto:rmic819001@istruzione.it
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IL PROGETTO FORMATIVO: 

Il percorso formativo mira a guidare i corsisti nella scoperta e nell’approfondimento del Programma 

RiGenerazione Scuola, il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 

dell’ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell'attuazione dei 

percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti dall’insegnamento dell’educazione civica. La 

scuola ha il compito di educare le studentesse e gli studenti ad abitare il mondo in modo nuovo e 

sostenibile e di renderli protagonisti del cambiamento. Il Piano mira a stringere un legame di lungo periodo 

fra le diverse generazioni per insegnare che  

lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti, ma non compromette quelle 

future. Come illustrato dall’articolo 10 del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 196 il Piano entra a far parte 

dell’offerta formativa  

delle istituzioni scolastiche, entrando a pieno titolo nel curricolo di istituto. Pertanto il percorso formativo 

mira a  

guidare i docenti in questa importante operazione di ripensamento e riprogettazione dell’azione didattica 

e educativa. 

L’idea centrale del percorso formativo è… oltre il cambiamento! 

Rigenerare infatti evoca scenari di ricostruzione, di riedificazione… 

L’etimo rimanda alla possibilità di nuova efficienza, di nuovi modelli, di nuove funzionalità. 

Rigenerare ha in sé il futuro, orizzonti possibili guardati da una prospettiva multifocale che tiene conto del 

punto di partenza, dei limiti, delle necessità per andare ri-generare, generare nuovamente fini, scopi e 

processi a livello sistemico. 

 

DESCRIZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA: 

Il corso ha una durata totale di 25 ore così strutturate: 

 

 9 ore SINCRONE, con formatore in videoconferenza IN DIRETTA  

Le lezioni si svolgeranno in diretta streaming con formatore, saranno videoregistrate e 

resteranno a disposizione dei partecipanti, su piattaforma dedicata, anche per successivi 

momenti di ripasso. 

 4 ore ASINCRONE (infanzia -primaria) 

 4 ore ASINCRONE (secondaria di I e II grado) 

Lezioni videoregistrate che resteranno a disposizione dei partecipanti, su piattaforma dedicata, 

anche per successivi momenti di ripasso. 

 12 ore autoformazione con i seguenti materiali didattici: 

 

 4 ore di videoregistrazioni tematiche sui 3 moduli 

 Slide 

 Bibliografia essenziale di riferimento 

 Videolezioni registrate a disposizione per il recupero e per il ripasso 

 Materiali di approfondimento 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO: date da definire in base alle iscrizioni. 

 

COMPETENZE IN USCITA: 

 Valorizzare l’esperienza pregressa 

 Acquisire nuove prospettive di organizzazione curricolare 

 Investire nel rapporto sinergico con il contesto 

 Capitalizzare le risorse degli studenti in chiave orientativa 

 Potenziare il circuito saperi-comportamenti 

 Acquisire modalità di gestione delle diverse strategie didattiche 

 

PROGRAMMA DEL CORSO:  

 
PARTE SINCRONA (9 ore) 

Modulo 1: Focus sull'educazione ambientale e sull'educazione alla sostenibilità 

2 incontri da 1,5 ore webinar in diretta con formatore - docenti ogni ordine e grado 

 Rigenerazione dei saperi 

 Rigenerazione dei comportamenti 

 

Modulo 2: Focus sulla Green Community e sul PNRR 

2 incontri da 1,5 ore webinar in diretta con formatore - docenti ogni ordine e grado 

 Rigenerazione delle opportunità 

 Rigenerazione delle alleanze formative 

 

Modulo 3: Focus sulla rigenerazione del modello scolastico e delle metodologie didattiche 

2 incontri da 1,5 ore webinar in diretta con formatore - docenti ogni ordine e grado 

 Rigenerazione del modello scolastico, delle metodologie e tecniche didattiche 

 Scenari e prospettive internazionali. 

PARTE ASINCRONA (16 ore) 

Ogni modulo sarà caratterizzato da video-letture e materiali per l’auto-apprendimento. Verranno forniti 

articoli, altri materiali e suggerimenti biblio-sitografici. 
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MATERIALE DIDATTICO: 

 4 ore di videoregistrazioni tematiche sui 3 moduli 

 Slide 

 Bibliografia essenziale di riferimento 

 Videolezioni registrate a disposizione per il recupero e per il ripasso 

 Materiali di approfondimento 

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 

      Per ulteriori informazioni sul corso: academy@gruppolascuolasei.it 

 

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Rossella Sonnino)    
Referente Ambito 1 Formazione 

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

 
 

 

 

 

 

Contatti Referente Formazione Adriano Paolantoni 3337907979 ambito1.formazione@gmail.com 
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