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Ai dirigente degli Istituti della Rete 7  

Imperiese 

Con la presente si informa che sono state postate sulla piattaforma S.O.F.I.A. le seguenti unità formative: 

1. La casa dei suoni: fare, sentire e vedere la musica. Il corso si propone di offrire ai docenti le 

competenze per avvicinare gradualmente i bambini al mondo della Musica partendo dai primi passi 

(basi di ritmo, basi di semplici canti, basi di danze). 

Date: 7,8 Settembre 2018 

Impegno per i corsisti:  12 ore in presenza, 4 di studio, approfondimento personale o in gruppo, o 

progettazione di UDA. 

Relatrice: Sonia Baccan, Docente diplomata al conservatorio in pianoforte , perfezionata in 

pedagogia musicale presso il prestigioso Zoltan Kodaly Pedagogical Institut of Music/ Kecskemèt, 

Ungheria. 

Iscrizioni su SOFIA: dal 1 maggio 2018 

Sede: Scuola secondaria Pascoli, Corso F. Cavallotti, 92, Sanremo. 

 

2. Il coro scolastico. 

Il corso si propone di fornire le competenze per chi voglia organizzare un coro scolastico. 

Data: 14/15 settembre 2018 

Impegno per i corsisti: 12 ore in presenza, 4 ore di studio/approfondimento personale o in gruppo, 

progettazione di UDA. 

Iscrizioni su SOFIA: dal 1 maggio 2018 

Relatore: Luigi Leo, direttore e fondatore del Coro di Voci Bianche e Giovanile “Juvenes Cantores”, 

dell’Ensemble Vocale “Modus Novus” nonchè direttore artistico e didattico della Cluster 

Choral Academy a Corato (BA) 

Sede: Scuola secondaria Pascoli, Corso F. Cavallotti, 92, Sanremo. 

 

3. La voce, il movimento, lo spazio: il coro scenico.  

Il corso si propone di offrire spunti operativi e riflessioni pedagogiche per la progettazione 

dell’attività corale nella scuola  vista come strumento di cooperazione e integrazione. 

Date: 21, 22 settembre  

Impegno per i corsisti: 12 ore in presenza, 4 ore di studio/approfondimento personale  o in gruppo, 

progettazione di UDA 

Iscrizioni su SOFIA: dal 1 maggio 2018 

Relatrice: Maria Grazia Bellia, Direttrice di coro, didatta, ricercatrice, formatrice 

Sede: Scuola secondaria Pascoli, Corso F. Cavallotti, 92, Sanremo. 

 

4. Improvvisazione e body percussion nella didattica infantile. 

Il corso si propone di fornire strumenti operativi per la realizzazione della piena capacità espressiva 

corporea 

Data: 29 settembre 2018 
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Impegno richiesto ai corsisti: 8 ore in presenza, 4 ore di studio/approfondimento personale in 

gruppo, progettazione didattica di UDA. 

Iscrizioni su SOFIA: dal 1 maggio 2018 

Relatore: Andrea Gargiulo, docente a tempo indeterminato di Formazione Corale, Conservatorio di 

Musica “N.Piccinni” di Bari 

Sede: Scuola secondaria Pascoli, Corso F. Cavallotti, 92, Sanremo. 

 

5. RAV , PIANO DI MIGLIORAMENTO PTOF 

Il corso ha l'obiettivo di promuovere la riflessione critica sul RAV, sul PdM nella loro 

interconnessione strategica con il PTOF ai fini di agevolare la stesura di tali documenti 

Data: 18,19,26,27  Settembre, 1,2,12 Ottobre 2018 

Impegno per i corsisti: 20 ore in presenza, 5 ore di studio/approfondimento personale in gruppo, 

progettazione didattica. 

Iscrizioni su SOFIA: dal 1 maggio 2018 

Relatrice: Cristina Cosci, dirigente scolastico, formatrice sul tema della valutazione di sistema 

Sede: Liceo Cassini, Sanremo. 

 

6. Dal curare al Prendersi Cura- conversazioni di approfondimento sui temi del linguaggio, dello 

scrivere , leggere e far di conto. 

Il corso si propone di sviluppare le competenze utili a favorire l'inclusione degli alunni BES 

attraverso la riflessione sul linguaggio. 

Date: 10, 11,12 settembre 2018 

Iscrizioni su SOFIA: dal 1 maggio 2018 

Relatore: Paolo Cingolani, pedagogista, logopedista 

Sede: Scuola secondaria Pascoli, Corso F. Cavallotti, 92, Sanremo. 

Impegno per i corsisti: 12 ore in presenza, 6 ore di studio/approfondimento personale o in gruppo, 

progettazione di UDA. 

 

7. Il gruppo di lavoro nella organizzazione scolastica. 

ll corso si propone di fornire le competenze atte a favorire l'inclusione degli alunni H attraverso le 

dinamiche di gruppo. 

Date: 18, 19, 20 giugno 2018 

Impegno per i corsisti: 20 ore in presenza, 5 ore di studio/approfondimento personale o in gruppo, 

progettazione di UDA. 

Iscrizioni su SOFIA: dal 15/04/18 

Relatore: Giuliano  Govigli, psicologo clinico 

Sede: Scuola Primaria Montessori, Strada San Martino , 41, Sanremo 

 

8. Inclusione degli alunni H alla luce delle novità introdotte dal Decreto 66 2017 con particolare 

riferimento al PEI e alla ICF. 

Il corso si propone di illustrare le novità connesse al decreto 66 2017 con particolare riferimento 

alla stesura del PEI. 

Date:  5 e 6 ottobre 2018 

Impegno per i corsisti: 11 ore in presenza, 7 h per studio/approfondimento personale o in gruppo, 

stesura di  documentazione di riferimento. 

Iscrizioni su SOFIA: dal 1 maggio 2018 

Relatrice Marcella Oddi, Pedagogista, psicologa clinica 

Sede: Scuola secondaria Pascoli, Corso F. Cavallotti, 92, Sanremo. 



9. Il percorso 0/6 alla luce del decreto 65/2017: Lo spazio ben fatto: progettazione di ambienti 

formativi in contesti 0-6 anni. 

L'unità formativa ha lo scopo di promuovere la riflessione sul decreto 65/2017, indagando su uno 
degli aspetti salienti del curricolo implicito del segmento 0/6: lo spazio. Prevede  la collaborazione 
con i distretti socio sanitari 1 Ventimigliese , 2 Sanremese e con l'Università di Pavia. 
Data: 
1 incontro in presenza  il 26 maggio  
1 incontro in presenza nel mese di Ottobre per l'avvio del conseguente  percorso di ricerca azione, 
stessa sede. 
Impegno per i docenti: 2 incontri in presenza, possibile adesione al percorso di ricerca azione. 

 Iscrizioni su SOFIA: dal 15/04/2018 

 Relatori: Staff “Zeroseiup, culture, infanzie, società” coordinato dal professor Ferruccio Cremaschi 

 Sede: Palazzo Roverizio Sanremo 

 

10. Inclusione, partecipazione, sviluppo sostenibile 

Il corso si propone di approfondire il tema dello sviluppo sostenibile alla luce  degli Obiettivi della  

Agenda  2030 ONU 

      Date:  Settembre/ ottobre 2018 ( in fase di definizione) 

Impegno per i docenti: 12 ore in presenza, 8 h per studio/approfondimento personale o in gruppo,     

stesura di  UDA. 

Iscrizioni su SOFIA: dal 1 maggio 2018 

Relatrici: Lanteri Valeria, Paola Faorlin, tutor delle studentesse tirocinanti presso Scienze della 

Formazione primaria, UNIGE 

Sede: Scuola secondaria Pascoli, Corso F. Cavallotti, 92, Sanremo 

 

11. Percorso di ricerca azione: Essere social, la comunicazione e le relazioni al tempo della 

ipertecnologia 

Il corso si propone di sviluppare gli imput acquisiti attraverso il seminario con il dottor 
Schiappacasse per fornire competenze metodologico/didattiche sul tema. 
Date: 25 , 26  Ottobre 2018 
Impegno per i corsisti: 10 ore in  presenza, 6 ore per la progettazione di UDA sul tema 
Iscrizioni su SOFIA: dal 1 Maggio 2018 
Relatrici: Annamaria Freducci e Musetti Francesca, educatrici e formatrici 
Sede: S.S. Pascoli, Corso F. Cavallotti, Sanremo 
 

Maggiori informazioni per ciascuna unità formativa sono reperibili sulla piattaforma SOFIA. 

Sono in fase di definizione le seguenti unità formative:  

1. Competenze in Lingua Inglese per docenti scuola primaria , Livelli B1, B2 

2. Didattica lingua Italiana ( docenti primo ciclo istruzione) 

3. Didattica Lingua Italiana ( docenti secondaria secondo grado) 

4. Didattica Matematica ( docenti primo ciclo istruzione) 

5. Didattica Matematica ( docenti secondaria secondo grado) 

6. Alternanza scuola lavoro 

7. Certificazione delle competenze (docenti scuola secondaria secondo grado). 

Si ricorda infine che con la quota emergenza  ex Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale- Art. 7 CCNI del 
Comparto Scuola “Norme incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 
e contro l'emarginazione scolastica. Anno scolastico 2016/2017” riservata all’I.C. Arma, come da indicazioni 
dell’U.S.R. Liguria  è stata organizzata la seguente  unità formativa rivolta a tutti i docenti della provincia di 
Imperia impegnati in progetti di recupero con alunni stranieri: 



Storie migranti - Esperienze e pratiche didattiche tra qui e altrove 
Il percorso ha lo scopo di fornire competenze per  promuovere l'integrazione degli alunni stranieri. 
Si articola in due unità:  

 la prima rivolta agli insegnanti della scuola primaria e dell'Infanzia per un totale di 12 h  in presenza  
( 4, 11, 26 maggio 2018, 1 giugno 2018 venerdì 14.30/15.30, sabato 9.30/12.30), +  5 h di 
studio/approfondimento personale o in team, predisposizione di UDA- 

 la seconda rivolta ai docenti della scuola secondaria ( 6 Ottobre 2018 dalle ore 9 alle 13/ dalle h. 14 
alle 18) per un totale di 8 ore in presenza  + 7 ore in ambiente digitale tramite attività laboratoriali e 
in autoformazione online (Mailing list/Google drive) 

Il corso avrà luogo presso la scuola  G. Pastonchi, Via Colombo, Arma. 
Relatrici: Maltoni Angela, tutor delle studentesse tirocinanti presso Scienze della Formazione primaria, 
UNIGE, Elena Guariglia, Funzione Strumentale all’Intercultura, mediazione scolastica e progetti 
europei, in servizio presso IPSSIA Attilio Odero. 
Iscrizioni su SOFIA dal 1 maggio 2018. 
 
Si prega di dare la massima divulgazione alla presente comunicazione ai fini di consentire la massima 
disseminazione delle informazioni e degli eventi formativi. 
 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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