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FORMAZIONE II LIVELLO AMBITO 18 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 18  

 
OGGETTO: Avvio Piano di Formazione Ambito 18 – Formazione di II livello su I nuovi modelli di PEI, La 
valutazione nella DaD/DDI, La nuova valutazione nella scuola primaria 
 
Dando seguito a quanto stabilito nella conferenza di servizio dell’Ambito 18, tenutasi il 23 febbraio u.s. 
in modalità “a distanza”, sulla pianificazione delle iniziative formative del PFD 2020-21 previste dalla 
Nota MIUR DGPER prot. n. 37467 del 24.11.2020 sulla Formazione dei docenti in servizio per l’a.s. 2020-
2021 e dalla Nota MI DGPER n.1690 del 14.1.2021 integrata dalla comunicazione dell’Ufficio III USR 
Campania del 4.2.2021, si informano le SS.LL. dell’avvio del Piano di Formazione riservato ai docenti 
dell’Ambito territoriale della Regione Campania NA18, organizzato da questa scuola capofila in 
modalità “a distanza”, perdurando la situazione emergenziale di sospensione delle attività didattiche in 
presenza a causa delle misure di contenimento per l’epidemia da Covid-19. 
  
Il Piano prevede la realizzazione delle seguenti unità formative: 
 

UNITA’ FORMATIVA TEMATICA 

U.F. 1a 
(I ciclo di istruzione) 

I nuovi modelli di PEI (DI n. 182 del 29.12.2020) 
U.F. 1b 
(II ciclo di istruzione) 

U.F. 2a 
(I ciclo di istruzione) Metodologie e strumenti per la procedura di valutazione nella 

Didattica a distanza/Didattica Digitale Integrata (DAD/DID) U.F. 2b 
(II ciclo di istruzione) 

U.F. 3 
(scuola primaria)  

La valutazione nella scuola primaria (O.M. n. 172/2020) 

 
Ogni Unità Formativa prevede un totale di n. 25 ore di formazione così organizzate: 

• n. 12 ore di attività di formazione a distanza in sincrono, distribuite in n. 4 incontri di n. 3 ore 
ciascuno da realizzare entro il mese di maggio;  

• n. 11 ore di studio e di approfondimento autonomo attraverso i materiali messi a disposizione 
dai formatori in un ambiente digitale dedicato: 

▪ Materiali per l’approfondimento autonomo delle tematiche trattate 
▪ Repository dei materiali utilizzati/presentati dai formatori durante le attività sincrone 
▪ Piste di lavoro e materiali operativi per la definizione di strumenti utili all’attività d’aula 
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• n. 2 ore verifica e valutazione finale on line (Questionario Finale). Per ciascuna UF è previsto un 
questionario conclusivo individuale on line sui contenuti del corso. Il corsista riceverà il feedback 
degli errori e delle risposte esatte dal sistema per l’autovalutazione. 

 
I corsi si terranno a distanza dal 19 aprile al 17 maggio 2021 secondo il calendario allegato al presente 
avviso. Per l’erogazione delle attività in sincrono sarà utilizzata la piattaforma “Meet” della GSuite. 
 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a individuare n.2 docenti da destinare a ciascuna unità formativa (per 
ciclo di istruzione). 
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
entro e non oltre il 14 aprile 2021.  
 
Si informano le SS.LL. che il corso sarà presente sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.: con successiva 
comunicazione, riservata esclusivamente ai corsisti, sarà fornito il codice per la registrazione.  
 
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione relativo ai contenuti della UF 
con indicazione delle ore totali svolte.  
Si precisa che l’attestato potrà essere rilasciato esclusivamente ai corsisti che avranno provveduto a 
perfezionare l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’ISTITUTO CAPOFILA dell’AMBITO 18  

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

 
 
 

ALLEGATO: Calendario delle attività in sincrono 
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