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In -Formiamoci  

Newsletter Formazione Docenti Ambito 5 – Roma 
Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 

T. Gullace Talotta (Scuola Polo Ambito 5) 
n. 5 – settembre 2022 

e-mail: formazione@liceogullace.edu.it 
 
 

(a cura di Alessandra Silvestri ed Elisabetta Vaccaro) 

 

Gentilissimi Dirigenti e Colleghi, 
Ecco a voi il quinto numero della Newsletter In-Formiamoci col quale desideriamo 

dare il benvenuto ai docenti neo-immessi in ruolo a seguito di Concorso straordinario e 
ordinario, di recente terminato, e a tutto il personale scolastico con l’augurio che, 
ritornando in presenza, si possa gradatamente ritornare alla normalità sia per quanto 
concerne l’attività scolastica vera e propria sia per quella più propriamente formativa.  

Nella Newsletter troverete indicazioni in merito alla proroga dell’accesso alla 
piattaforma www.elearning4inclusion.com fino al 30 settembre 2022 (ore 24:00) al fine 
di permettere ai docenti interessati di portare a termine il Corso di 25 ore sull’Inclusione 
erogato a partire da febbraio 2022 in modalità blended e/o asincrona. Invitiamo chi si 
iscrive a leggere con attenzione le indicazioni nella sezione Corsi e Percorsi formativi 
dell’Ambito 5.  

Nel numero sono presenti, infine, informazioni in merito al Corso seminariale 
organizzato dall’Ambito 5 in collaborazione con formatori INDIRE che si concluderà 
il 29 settembre p.v. e indicazioni su seminari, progetti di continuità ed eventi che 
stiamo preparando per voi e che inizieremo a realizzare concretamente dalla metà di 
ottobre. 

Ci salutiamo augurandovi e augurandoci un buon inizio di anno scolastico. 
 

 Alessandra Silvestri & Elisabetta Vaccaro 
Dirigente Scolastico Liceo Gullace Talotta   Referente Formazione Docenti & 

            Scuola polo Ambito 5  Docenti neoassunti Ambito 5 
 

I programmi dei corsi sono consultabili: https://www.liceogullace.edu.it/corsi-scuola-polo-ambito/.  

Tabella  

Cod. Sofia 
Data e orario 

di inizio 

Titolo corso Formatore Ore Link di perfezionamento ad iscrizione 

 
 

   

74419 
08/07/2022 
15.00-19.00 

La scuola tra 
progettazione, 

comunicazione, 
percorsi di 

apprendimento e 
competenze 

Formatori 
INDIRE 

20 https://forms.gle/acx7h9MhbxqsBvMZ6 

Le date degli ultimi incontri sono il 13 e il 29 settembre p.v. dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

Corsi e Percorsi formativi dell’Ambito 5 

mailto:formazione@liceogullace.edu.it
http://www.elearning4inclusion.com/
https://www.liceogullace.edu.it/corsi-scuola-polo-ambito/
https://forms.gle/acx7h9MhbxqsBvMZ6
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Vi informiamo che nel mese di settembre saranno inviati ai diretti interessati gli attestati relativi al 
Progetto SoStare nei conflitti (25 h) svolto dal Prof. R.F. Pergola e dall’Associazione APRE nel corso del 
precedente anno scolastico. Preghiamo i docenti partecipanti che ancora non abbiano compilato il 
questionario del corso, di voler cortesemente provvedere, cliccando sul seguente 
LINK:  https://forms.gle/TivnzZD1jTiegZtT9 
 
A partire dal mese di ottobre e con cadenza quindicinale il Liceo Gullace organizzerà una serie di 
incontri online con scrittori, romanzieri, storici, docenti ed esperti per un invito alla lettura e al dibattito 
nell’ambito del progetto editoriale di formazione “Il te delle cinque”. Fra i libri che verranno presentati 
nei mesi di ottobre e novembre 2022 menzioniamo:  
 
1 incontro – Per non dimenticare 
S. Filocco – C. Boumis, La resistenza a Roma, Orazione civile, Roma, Le Commari, 2022. 
S. Filocco – C. Boumis, Roma Coloniale, Roma, Le Commari, 2022. 
 
2 incontro – Raccordi interdisciplinari 
Andrea Avellino, La religione a scuola: percorsi didattici multidisciplinari, NEU, Roma, 2021. 
Andrea Brambilla, Letteratura, Cittadinanza e Costituzione, NEU, Roma, 2021.  
 
3 incontro – Educando 
L. Calabrò, Cuore di prof, Pathosedizioni, Torino, 2022. 
C. Boumis, Scheria, Le Commari, Roma, 2022 – Lettura di alcuni brani del romanzo da parte dell’autore. 
 
4 incontro – Voci d’Oltreoceano 
C. Burgos, Lo Amador, Le Commari, Roma, 2022 (Possibile collegamento con gli eredi dell’Autore) 
 
*Gli incontri si inseriscono anche nel PCTO di Editoria organizzato nell’a.s. 2022-23 del Liceo Gullace Talotta. 
 

 

 

Ricordiamo che gli attestati dei corsi di formazione vengono consegnati direttamente agli Istituti dei 

docenti partecipanti con preghiera di trasmetterne copia ai docenti.  

I docenti vengono comunque avvisati dell’avvenuta consegna tramite apposita mail in cui sono viene 

fornito anche il link al Questionario di gradimento che sono pregati di compilare per aiutarci a 

risolvere eventuali criticità.  

Qualora si riscontrassero refusi in merito a nomi, cognomi o numero di ore riconosciute, occorre inviare 
una mail a: formazione@liceogullace.edu.it specificando nell’oggetto della mail con chiarezza il titolo 
del Corso, il nome del docente e il codice Sofia di riferimento. 

Si tenga presente che le ore indicate nell’attestato vengono assegnate in base alla durata del 
collegamento indicato dal sistema e registrato tramite Report interno oltre che tenendo conto delle 
firme apposte sui ‘fogli firma’ inseriti in chat all’inizio di ogni incontro.  

La firma va apposta unicamente a inizio incontro. Chi avesse problemi poiché si collega da tablet e/o 
cellulare e non riesce a firmare è cortesemente pregato di inviare una mail alla prof.ssa E. Vaccaro nella 
giornata di frequenza del corso. Si ricorda, infine, di effettuare il collegamento al meet utilizzando un 
account istituzionale o personale che consenta di identificare facilmente il docente, non un nickname. 

Spazio Formazione 

Filo diretto con l’Ambito 5 

https://forms.gle/TivnzZD1jTiegZtT9
mailto:formazione@liceogullace.edu.it
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I docenti di ruolo dotati di SPID, i quali si iscrivono ai corsi dalla piattaforma Sofia, devono 
necessariamente perfezionare l’iscrizione cliccando sulla dicitura “Link di perfezionamento 
dell’iscrizione” che compare nella schermata di Sofia al momento della registrazione.  

I docenti a tempo determinato o coloro ancora non dotati di SPID ma che insegnino nell’a.s. in corso 
presso un istituto dell’Ambito 5, possono iscriversi alle attività formative cliccando direttamente sul 
LINK di iscrizione presente nelle locandine dei corsi disponibili sul sito del Liceo Gullace al seguente 
indirizzo: https://www.liceogullace.edu.it/corsi-scuola-polo-ambito/ 

Le scuole dell’Ambito 5 ricevono copia della locandina dei singoli Corsi via mail appena sono caricati 
sulla piattaforma Sofia, affinché notizie, informazioni e delucidazioni sulle varie attività formative 
vengano prontamente diffuse.  

 

 

 Vi informiamo che la Piattaforma per l’Inclusione in cui è possibile svolgere il corso è attiva fino 

al 30 settembre 2022 ore 24.00 e vi si può accedere comunicando una gmail personale 

(con estensione @gmail.com) all’indirizzo formazione@liceogullace.edu.it , all’attenzione della 

Prof.ssa Elisabetta Vaccaro. 

 A seguire indicazione della procedura di iscrizione e dei moduli diversi ai quali iscriversi a 

seconda del proprio ordine e grado. 

 Per coloro che devono terminare il percorso avendo svolto lezioni in modalità sincrona nei mesi 

di febbraio e marzo, occorre scaricare e visionare i materiali in pdf e ppt e i video-webinar 

asincroni di approfondimento per il proprio ordine e grado. I docenti devono comunque 

iscriversi ai medesimi moduli degli insegnanti che svolgono il percorso tutto in 

asincrono ed effettuare i due test d’uscita previsti per conseguire l’attestato finale 

cumulativo di 25h scaricabile SOLAMENTE dal Modulo U – Didattica speciale in 

comune per tutti gli ordini di studio - AMBITO 6 e AMBITO 5 Formatore T. Monte-

marani. Il modulo U prevede richiesta di accesso ai materiali che va autorizzata, dopo 

averlo fatto informare via mail formazione@liceogullace.edu.it  

 I test previsti sono: 

- per la scuola dell’Infanzia Modulo D.a+Modulo U 

- per la scuola Primaria Modulo D.b+Modulo U 

- per la scuola Secondaria di I grado Modulo D.c+Modulo U 

- per la scuola Secondaria di II grado Modulo D.d+Modulo U 

 Il modulo D.a, D.b, D.c, D.d è a risposta chiusa  

 Il modulo U è a risposta aperta (breve) 

Accesso alla piattaforma (per tutti gli ordini e grado) 

 Accedere attraverso la gmail personale cliccare su Sign in – Se il sistema lo richiede scegliere 

nuovamente la gmail personale e riaccedere alla pagina Corsi – Selezionare i corsi indicati di 

seguito a seconda del proprio ordine e grado. 
 

PERCORSO INFANZIA 
Ambito 5 - Modulo A - Lettura e interpretazione della Documentazione diagnostica - Formatore: 
Prof. R.F. Pergola – Il modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione lezione sincrona per scuola dell’Infanzia 
 Scaricare webinar asincrono (diviso in 4 video da 15 mins ciascuno) di approfondimento per la 

scuola dell’Infanzia  
 

Ambito 5 - Modulo B - Riferimenti normativi – Scuola Infanzia - Formatore: Prof. P. Gianturco – Il 
modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione video-lezione sincrona per la scuola dell’Infanzia 
 Scaricare le slides 

 

 

Avvisi 

mailto:formazione@liceogullace.edu.it
mailto:formazione@liceogullace.edu.it


 
4 

 

Ambito 5 - Modulo C – Criteri per una progettazione inclusiva di qualità (parte 1) - Formatore: 
Prof. ssa S. Franciosi – Il modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione video-lezione asincrona generale  
 Scaricare approfondimento asincrono per la scuola dell’Infanzia 
 Scaricare slides scuola dell’Infanzia 

 
Ambito 5 – Modulo C - Strategie per l'inclusione – Scuola Infanzia (2 parte) - Formatore: Prof.ssa 
S. Giovanetti – Il modulo non prevede test 

 Scaricare video di approfondimento (2) 
 Scaricare slides/pptxt 
 approfondimento asincrono per la scuola dell’Infanzia 

 
Modulo D.a- Didattica speciale per la scuola dell’Infanzia – Ambito 5 – Formatore: Dott.ssa D. 
Loreti – Il modulo prevede test 

 Scaricare video lezioni asincrone  
 Scaricare video asincroni di approfondimento per Infanzia 
 Scaricare eventuali slides 

 
Modulo U - Didattica speciale in comune per tutti gli ordini di studio – Ambito 5 e Ambito 6 – 
Formatore: Prof.ssa T. Montemarani - Il modulo prevede test 

 Scaricare video lezione generale asincrona  
 Scaricare video asincroni di approfondimento del proprio ordine e grado 
 Scaricare materiali in pdf ed eventuali slides 

 

PERCORSO PRIMARIA 

Ambito 5 - Modulo A - Lettura e interpretazione della Documentazione diagnostica - Formatore: 
Prof. R.F. Pergola – Il modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione lezione sincrona per scuola Primaria 
 Scaricare webinar asincrono (diviso in 4 video da 15 mins ciascuno) di approfondimento per la 

scuola Primaria  
 

Ambito 5 - Modulo B - Riferimenti normativi – Scuola Primaria - Formatore: Prof. G. Fasan – Il 
modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione video-lezione sincrona per scuola Primaria 
 Scaricare le slides 

 
Ambito 5 - Modulo C – Criteri per una progettazione inclusiva di qualità (parte 1) - Formatore: 
Prof.ssa S. Franciosi – Il modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione video-lezione asincrona generale  
 Scaricare approfondimento asincrono per la scuola Primaria 
 Scaricare slides scuola Primaria 

 
Ambito 5 - Modulo C - Strategie per l'inclusione – Scuola Primaria (2 parte) - Formatore: Prof.ssa 
S. Giovanetti – Il modulo non prevede test 

 Scaricare slides/pptxt 
 

Modulo D.b- Didattica speciale per la scuola Primaria – Ambito 5 – Formatore: Dott.ssa F. Gio-
vannetti – Il modulo prevede test 

 Scaricare video lezioni asincrone (4) 
 Scaricare video asincroni di approfondimento per tutti gli ordini e gradi 
 Scaricare eventuali slides 

 
Modulo U – Didattica speciale in comune per tutti gli ordini di studio – Ambito 5 e Ambito 6 – 
Formatore: Prof.ssa T. Montemarani - Il modulo prevede test 

 Scaricare video lezione generale asincrona  
 Scaricare video asincroni di approfondimento del proprio ordine e grado 
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 Scaricare materiali in pdf ed eventuali slides 
 

PERCORSO SECONDARIA DI I GRADO 
Ambito 5 - Modulo A - Lettura e interpretazione della Documentazione diagnostica - Formatore: 
Prof. R.F. Pergola – Il modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione lezione sincrona per scuola Secondaria di I grado 
 Scaricare webinar asincrono (diviso in 4 video da 15 mins ciascuno) di approfondimento per la 

scuola Secondaria di I grado 
 

Ambito 5 - Modulo B - Riferimenti normativi – Scuola Secondaria di I grado - Formatore: Prof. P. 
Gianturco – Il modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione video-lezione sincrona per scuola Secondaria di I grado 
 Scaricare le slides 

 
Ambito 5 - Modulo C – Criteri per una progettazione inclusiva di qualità (parte 1) - Formatore: 
Prof.ssa S. Franciosi – Il modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione video-lezione asincrona generale  
 Scaricare approfondimento asincrono per la scuola Secondaria di I grado 
 Scaricare slides scuola Secondaria di II grado 

 

Ambito 5 - Modulo C - Strategie per l’inclusione – Scuola di I grado (2 parte) - Formatore: Prof.ssa 
S. Giovanetti – Il modulo non prevede test 

 Scaricare slides/pptxt 
 

Modulo D.c- Didattica speciale per la scuola Secondaria di I grado – Ambito 5 – Formatore: 
Dott.ssa F. Giovannetti – Il modulo prevede test 

 Scaricare video lezioni asincrone (4) 
 Scaricare video asincroni di approfondimento per tutti gli ordini e gradi 
 Scaricare eventuali slides 

 
Modulo U – Didattica speciale in comune per tutti gli ordini di studio – Ambito 5 e Ambito 6 – 
Formatore: Prof.ssa T. Montemarani - Il modulo prevede test 

 Scaricare video lezione generale asincrona  
 Scaricare video asincroni di approfondimento del proprio ordine e grado 
 Scaricare materiali in pdf ed eventuali slides 

 

PERCORSO SECONDARIA DI II GRADO 
Ambito 5 - Modulo A - Lettura e interpretazione della Documentazione diagnostica - Formatore: 
Prof. R.F. Pergola – Il modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione lezione sincrona per scuola Secondaria di II grado 
 Scaricare webinar asincrono (diviso in 4 video da 15 mins ciascuno) di approfondimento per la 

scuola Secondaria di II grado 
 

Ambito 5 - Modulo B - Riferimenti normativi – Scuola Secondaria di I grado - Formatore: Prof. G. 
Fasan – Il modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione video-lezione sincrona per scuola Secondaria di II grado 
 Scaricare le slides 

 
 

Ambito 5 - Modulo C – Criteri per una progettazione inclusiva di qualità (parte 1) - Formatore: 
Prof.ssa S. Franciosi – Il modulo non prevede test 

 Scaricare registrazione video-lezione asincrona generale  
 Scaricare approfondimento asincrono per la scuola Secondaria di II grado 
 Scaricare slides scuola Secondaria di II grado 

 
Ambito 5 - Modulo C - Strategie per l'inclusione – Scuola di I grado (2 parte) - Formatore: Prof.ssa 
S. Giovanetti – Il modulo non prevede test 

 Scaricare slides/pptxt 
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Modulo D.d - Didattica speciale per la scuola Secondaria di I grado – Ambito 5 – Formatore: 
Dott.ssa F. Giovannetti – Il modulo prevede test 

 Scaricare video lezioni asincrone (4) 
 Scaricare video asincroni di approfondimento per tutti gli ordini e gradi 
 Scaricare eventuali slides 

 
Modulo U – Didattica speciale in comune per tutti gli ordini di studio – Ambito 5 e Ambito 6 – 
Formatore: Prof.ssa T. Montemarani - Il modulo prevede test 

 Scaricare video lezione generale asincrona  
 Scaricare video asincroni di approfondimento del proprio ordine e grado 
 Scaricare materiali in pdf ed eventuali slides 

 
Una volta terminato il percorso inviare mail a formazione@liceogullace.edu.it specificando ordine e grado e 

istituto di appartenenza. Per qualsiasi problema 3496134851 (cell. Prof.ssa Elisabetta Vaccaro – Referente 

Formazione docenti e Corso Inclusione Ambito 5). 

 
 


