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Ai Dirigenti scolastici e ai docenti delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni  

ordine e grado dell’Ambito 7 - USR Lazio 
 

Oggetto: pianificazione attività formative e modalità di adesione corsi Ambito 7 a.s. 

2019/2020.  
 

In considerazione della situazione attuale e della necessità di supportare in modo adeguato lo 

sviluppo professionale dei docenti, la conferenza di servizio dell’Ambito 7, riunitasi in data 4 

maggio, ha condiviso di dare seguito alla pianificazione e alla realizzazione conseguente delle 

attività formative su alcune tematiche considerate fondamentali anche per gestire efficacemente la 

didattica a distanza.  

I corsi avranno inizio entro il mese di maggio e si concluderanno nel mese di settembre 

attraverso l’erogazione di lezioni e seminari svolti a distanza fino ad eventuali nuove disposizioni 

igienico-sanitarie. 
 

In particolare saranno organizzati i seguenti corsi:  

1. Cod.1 – Didattica per competenze e valutazione – Ass. Kamaleonte 

2. Cod.2 – Intelligenze multiple - Ass. Kamaleonte 

3. Cod.3 – Didattica per competenze II ciclo e valutazione Esame di Stato – Pearson 

Academy 

4. Cod. 4 – Corso lingua inglese B1 – Globally 

5. Cod. 5 – Corso lingua inglese B2 – Globally 

6. Cod. 6 – Corso lingua inglese CLIL – Globally 

7. Cod. 7 – Inclusione e prevenzione del disagio – Pearson Academy 

8. Cod. 8 – Gestione della classe e prevenzione del Burn out – Five  

9. Cod. 9 – Aggiornamento STEM - Fisica – Università Roma Tre 

10. Cod. 10 – Utilizzo sperimentale flat della piattaforma multidisciplinare predisposta 

dalla Pearson Academy per 1000 docenti fino al 31/12/2020 con il rilascio di attestato 

di partecipazione. 
 

Le schede di illustrazione dei corsi sopra indicati sono allegati alla presente comunicazione.  
 

Al fine di predisporre la calendarizzazione definitiva, si richiede agli insegnanti interessati di 

compilare il modulo presente al seguente link https://forms.gle/CJCX7nrNjb8J3FR96, entro e non 

oltre il 19 maggio 2020. I corsi dal n. 1 al n.9 potranno accogliere da un minimo di 20 ad un 

massimo di 40 iscritti, mentre la proposta n. 10, progettata appositamente per il nostro ambito 

dalla Pearson Academy, prevede l’erogazione di materiali didattici e operativi on line per un 

massimo di 1000 docenti, i quali, in completa autonomia, potranno approfondire le molteplici 

proposte formative senza limite di tempo e di consultazione delle risorse digitali presenti.  
 

In caso di esubero delle richieste dei vari corsi, si distribuiranno i posti da assegnare in modo 

equo tra le scuole dell’ambito e in base all’ordine cronologico di iscrizione, prevedendo 

l’eventualità di replicare i corsi più richiesti.  

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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