COME CARICARE SULLA PIATTAFORMA “S.O.F.I.A.” I CORSI
DI FORMAZIONE SVOLTI DAI DOCENTI NELL’ANNO
SCOLASTICO
2016/2017
O
NEI
PRECEDENTI ANNI
SCOLASTICI.
S.O.F.I.A. è un acronimo, che sta per Sistema Operativo per la
Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti. Si
tratta di una piattaforma-catalogo online realizzata dal MIUR
nell’ambito del piano di formazione dei docenti. Sia la piattaforma
che la documentazione si trovano a questo indirizzo:
http://sofia.istruzione.it/. Il documento più recente, del primo giugno
2017, è una utile nota esplicativa che chiarisce che S.O.F.I.A. è un
ausilio per i docenti, che aggrega proposte formative di enti
diversi presentandole in un catalogo omogeneo e consente ai
docenti di ruolo registrati di creare un proprio archivio di attività
formative seguite. Chiarisce anche bene che SOFIA non eroga
corsi e non gestisce il portfolio del docente.

Clicca qui per accedere
http://sofia.istruzione.it/

Istruzioni per l'uso
http://sofia.istruzione.it/istruzioni_uso_online_1%200%20-%20Area
%20del%20Docente.pdf
Video tutorial
https://youtu.be/BTe1bKGVsWk

Per caricare sulla piattaforma i vostri attestati iscrivitevi
(UTILIZZATE LE STESSE CREDENZIALI DI ISTANZE ON LINE)
ed entrate nella piattaforma con le vostre credenziali.

Selezionate INIZIATIVE FORMATIVE EXTRA.

Compilate tutti i campi come nell’esempio seguente, caricate il pdf
del vostro certificato e premete il pulsante SALVA. Cliccando sulla
figura sottostante la potete ingrandire per leggere il contenuto. Vi
invito a prestare attenzione alla data riportata sul vostro attestato e
a renderla coerente con l’A.S. che indicate. Se, ad esempio, la data
riportata è il 29 giugno 2016, l’A.S. è il 2015/16. Scrivete 2015 e il
16 comparirà automaticamente.

Ecco i dati che dovete inserire per ogni corso frequentato presso
l’ISISS “Teodosio Rossi” nell’anno scolastico 2016/2017.
Attenzione: ricordatevi di convertire i vostri attestati/certificati
cartacei in pdf prima di procedere al caricamento, perché il
sistema accetta certificati/attestati solo in questo formato.

Corso MOOC on line sulla piattaforma EMMA “CODING IN
YOUR CLASSROOM, NOW!”.
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Soggetto erogatore: Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”
Titolo: Coding in Your Classroom, Now!
Ore: 48
Ambiti specifici: sviluppo della cultura digitale ed educazione
ai media.
Ambiti trasversali: didattica e metodologie; innovazione
didattica e didattica digitale; metodologie e attività laboratoriali;
didattica per competenze e competenze trasversali.
Eventuali competenze in uscita: Al completamento del corso
il docente: ha acquisito familiarità con i principi base della
programmazione e del pensiero computazionale; ha
sperimentato la programmazione visuale a blocchi
applicandola alla soluzione di semplici esercizi e schemi di
gioco, all’implementazione di semplici progetti software e alla
rappresentazione di procedimenti; è entrato in contatto con
una comunità di pratica che gli ha offerto l’opportunità di
confronto sull’applicazione del pensiero computazionale in
classe e sulla pratica del coding come strumento trasversale.
Data svolgimento -> Dal: non prima del 19 gennaio 2017
Data svolgimento -> Al: non oltre la data riportata sul
certificato.
Modalità di erogazione -> altro: MOOC

•
•
•

Sede -> Indirizzo: DiSPeA – Piazza della Repubblica 13
Sede -> Provincia: PS
Sede -> Comune: URBINO

Corso di formazione in presenza “S...Coding...olando, docenti
a scuola di coding”.
• Soggetto erogatore: ISISS Teososio Rossi – Priverno (LT).
• Titolo: S...Coding...olando: docenti a scuola di coding.
• Ore: indicare le ore riportate sull’attestato cartaceo.
• Ambiti specifici: sviluppo della cultura digitale ed educazione
ai media.
• Ambiti trasversali: didattica e metodologie; innovazione
didattica e didattica digitale.
• Competenze in uscita: indicare i contenuti e le competenze
riportate sul certificato.
• Data di svolgimento: 19/01/2017 – 20/04/2017.
• Modalità di erogazione: aula lezioni frontali, laboratori.
• Sede indirizzo: ISISS Teodosio Rossi, via Montanino – 04015
Priverno (LT).
• Provincia: Latina
• Comune: Priverno.
Corso di formazione in presenza “LIM...pariamo: la LIM come
digital hub per una didattica integrata”.
• Soggetto erogatore: ISISS Teososio Rossi – Priverno (LT).
• Titolo: LIM...pariamo: la LIM come digital hub per una
didattica integrata.
• Ore: indicare le ore riportate sull’attestato cartaceo.

• Ambiti specifici: sviluppo della cultura digitale ed educazione
ai media.
• Ambiti trasversali: didattica e metodologie; innovazione
didattica e didattica digitale.
• Competenze in uscita: indicare i contenuti e le competenze
riportate sul certificato.
• Data di svolgimento: 20/01/2017 – 24/02/2017 (gruppo 1),
10/03/2017 – 28/04/2017 (gruppo 2).
• Modalità di erogazione: aula lezioni frontali, laboratori.
• Sede indirizzo: ISISS Teodosio Rossi, via Montanino – 04015
Priverno (LT).
• Provincia: Latina Comune: Priverno.
Corso di formazione in presenza “Bisogni Educativi Speciali,
Integrazione ed Inclusione”
• Soggetto erogatore: ISISS Teososio Rossi – Priverno (LT).
• Titolo: S...Coding...olando: docenti a scuola di coding.
• Ore: 18.
• Ambiti specifici: bisogni individuali e sociali dello studente;
inclusione scolastica e sociale.
• Ambiti trasversali: didattica e metodologie; gli apprendimenti.
• Competenze
in
uscita:
ampliare
le
conoscenze
metodologiche, didattiche, operative e organizzative
necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli
alunni con Bisogni Educativi Speciali.
• Modalità di erogazione: aula lezioni frontali.
• Data di svolgimento: 09/03/2017 – 27/04/2017.
• Sede indirizzo: ISISS Teodosio Rossi, via Montanino – 04015
Priverno (LT).
• Provincia: Latina

• Comune: Priverno.
Corso di formazione on line “Dislessia Amica”.
• Soggetto erogatore: Associazione Italiana Dislessia con
Fondazione TIM, di intesa con il MIUR.
• Titolo: Dislessia Amica.
• Ore: 40.
• Ambiti specifici: bisogni individuali e sociali dello studente;
inclusione scolastica e sociale.
• Ambiti trasversali: didattica e metodologie; gli apprendimenti.
• Competenze
in
uscita:
ampliare
le
conoscenze
metodologiche, didattiche, operative e organizzative
necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.
•
•
•
•
•

Data di svolgimento: 01/04/2017 – 30/06/2017.
Modalità di erogazione: e-learning.
Sede indirizzo: Piazza dei Martiri 1 / 2, 40121 Bologna.
Provincia: Bologna.
Comune: Bologna.

Certificazioni ECDL erogate dal test Center IS_Teodosio Rossi
EN_0107 di AICA
• Soggetto erogatore : AICA: Associazione Italiana per
l'informatica ed il Calcolo Automatico
Piazzale Rodolfo Morandi, 2 - 20121 Milano
Tel.: 02 7645501 - Fax 02 76015717
e-mail: aica@aicanet.it
Pec: aicanet@pec.cumail.it
C.F. e P. IVA: 03720700156
• Titolo: Certificazioni ECDL erogate dal test Center
IS_Teodosio Rossi EN_0107 di AICA
• Ore: 64
• Ambiti specifici: bisogni individuali e sociali dello studente;
inclusione scolastica e sociale.
• Ambiti trasversali: didattica e metodologie; gli apprendimenti.
• CERTIFICAZIONE ECDL BASE:
1. COMPUTER ESSENTIAL
2. ONLINE ESSENTIAL
3. WORD PROCESSING
4. SPREADSHEET
COMPETENZE:
1)

2)

3)

4)

Saper definire e applicare i concetti e le competenze
fondamentali per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e
la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati.
Acquisire le competenze fondamentali necessari alla
navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca
delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della
posta elettronica.
Acquisire i concetti e le competenze fondamentali necessari
all’utilizzo di un’applicazione di elaborazione testi per la
preparazione di semplici documenti.
Possedere i concetti e le competenze fondamentali necessari
all’utilizzo di un’applicazione di foglio elettronico per la
preparazione di semplici fogli elettronici

• CERTIFICAZIONE ECDL full standard ECDL BASE +
5. IT SECURITY
6. PRESENTATION
7. ONLINE COLLABORATION
COMPETENZE:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Saper definire e applicare i concetti e le competenze
fondamentali per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e
la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati.
Acquisire le competenze fondamentali necessari alla
navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca
delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della
posta elettronica.
Acquisire i concetti e le competenze fondamentali necessari
all’utilizzo di un’applicazione di elaborazione testi per la
preparazione di semplici documenti.
Possedere i concetti e le competenze fondamentali necessari
all’utilizzo di un’applicazione di foglio elettronico per la
preparazione di semplici fogli elettronici,
Acquisire i concetti e le competenze fondamentali per
comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività quotidiane e per
utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di
gestire una connessione di rete sicura, usare Internet in modo
sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e
informazioni.
Possedere le basi, i concetti e le competenze fondamentali
necessari all’utilizzo di un’applicazione di presentazione per la
preparazione di semplici presentazioni.
Possedere i concetti e le competenze fondamentali per
l’impostazione e l’uso di strumenti per la collaborazione online,
quali memorie di massa, applicazioni diproduttività, calendari,
reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e
tecnologie mobili.
• CERTIFICAZIONE IT SECURITY

•
•
•
•
•

COMPETENZE:
Acquisire i concetti e le competenze fondamentali per
comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività quotidiane e per
utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di
gestire una connessione di rete sicura, usare Internet in modo
sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e
informazioni.
Data di svolgimento: riportare le date di svolgimento dal...al...
Modalità di erogazione: aula lezioni frontali, laboratori, elearning.
Sede indirizzo: Piazzale Rodolfo Morandi, 2 - 20121 Milano
Provincia: Milano.
Comune: Milano.

Corso di informatica in presenza finalizzato al conseguimento
della Patente Europea di informatica NUOVA ECDL.
• Soggetto erogatore: ISISS “Teodosio Rossi”.
• Titolo: Corso di informatica finalizzato al conseguimento della
Patente Europea di informatica NUOVA ECDL.
• Ore: indicare le ore riportate sul certificato.
• Ambiti specifici: sviluppo della cultura digitale ed educazione
ai media.
• Ambiti trasversali: innovazione didattica e didattica digitale.
• Competenze in uscita: acquisire le conoscenze e
competenze necessarie per l’utilizzo delle ICT e per il
superamento degli esami della ECDL full standard; saper
definire e applicare i concetti e le competenze fondamentali
per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione
dei file, le reti e la sicurezza dei dati; acquisire le competenze
fondamentali necessarie alla navigazione sulla rete, ad
un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla
comunicazione online e all’uso della posta elettronica;

acquisire i concetti e le competenze fondamentali necessari
all’utilizzo di un’applicazione di elaborazione testi per la
preparazione di semplici documenti; possedere i concetti e le
competenze
fondamentali
necessari
all’utilizzo
di
un’applicazione di foglio elettronico per la preparazione di
semplici fogli elettronici; acquisire i concetti e le competenze
fondamentali per comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle
attività quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni
rilevanti, che consentano di gestire una connessione di rete
sicura; usare Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in
modo adeguato dati e informazioni; possedere le basi, i
concetti e le competenze fondamentali necessari all’utilizzo di
un’applicazione di presentazione per la preparazione di
semplici presentazioni; possedere i concetti e le competenze
fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti per la
collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di
produttività, calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti
per l’apprendimento e tecnologie mobili.
•
•
•
•
•

Data di svolgimento: indicare le date riportate sul certificato.
Modalità di erogazione: aula lezioni frontali, laboratori.
Sede indirizzo: via Montanino, 04015 Priverno
Provincia: Latina.
Comune: Priverno.

Moduli-ore-costo
1. COMPUTER ESSENTIAL 8h (30 €)
2. ONLINE ESSENTIAL
4h
(20 €)
3. WORD PROCESSING
8h
(30 €)
4. SPREADSHEET
12h (30 €)
5. IT SECURITY 4h
( 15 €)
6. PRESENTATION 8h
(15 €)
7. ONLINE COLLABORATION 6h (20€ ) (tot 50 h costo totale 160 €)
I docenti
prof. Virgilio Di Giorgi (Animatore Digitale)
prof.ssa Ilenia Palmieri (F.S. Inclusione)
prof.ssa Simonetta Milani (Alternanza Scuola/Lavoro, ECDL)

