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LA FORMAZIONE PROGETTATA DALL’IC MARASSI attraverso la piattaforma SOFIA 

 

L’IC Marassi fornisce corsi di formazione attraverso la piattaforma SOFIA, Il Sistema Operativo per 

la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti del MIUR. 

Le azioni formative per gli/le insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano formativo d’istituto 

che è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte del 

Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi della dirigente scolastica e con la 

rilevazione dei bisogni formativi condotta ogni anno su tutto il personale scolastico. 

Attraverso la piattaforma SOFIA è possibile documentare e ricevere l’attestazione delle attività 

svolte, che dà conto della durata e delle caratteristiche del percorso formativo (lezioni, laboratori, 

on-line, ricerca-azione, etc.). 

L’IC Marassi attiva i corsi di formazione elencati qui di seguito, alcuni progettati con o aperti 

all’Ambito GE3 e parte del catalogo dello stesso. Per questi corsi è garantita l’iscrizione di almeno 

un/a docente per scuola appartenente all’Ambito GE3. 

Altri corsi sono prioritariamente destinati ai docenti e alle docenti dell’IC Marassi e solo in via 

residuale ai/alle docenti dell’Ambito. 

Di seguito riportiamo l’elenco dei corsi attivati, unitamente al link da compilare per iscriversi al 

corso da parte dei docenti a tempo determinato, che non possono accedere alla piattaforma Sofia. 

Tutti gli altri devono iscriversi tramite la Piattaforma SOFIA, così da visionare il programma, i 

curricola dei formatori, la tempistica del corso e scaricare le risorse fornite. 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla segreteria dell’IC Marassi.
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CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL’IC MARASSI E DELL’AMBITO GE3 
 

N° riferimento 
Sofia 

Titolo Corso Referente/i Modalità di svolgimento  Calendario corso Iscrizioni 

55064 
  
Ambito GE3 
 
Aperto a 
docenti scuola 
primaria e 
secondaria 
dell’ambito 
  
 

  

I fondamenti 
della 
valutazione: 
la 
valutazione 
per 
competenze 

Prof. Davide 
Parmigiani, 
professore 
associato di 
Didattica e 
pedagogia 
speciale al 
DISFOR, 
Genova 

Il corso avrà una durata di 25 
h, suddivise in 10 h di attività 
con il formatore, a distanza su 
Google Meet e 15 h di 
autoformazione nei periodi fra 
gli incontri via Meet, durante i 
quali i corsisti si eserciteranno 
su prove/risoluzione di 
problemi assegnati dal 
formatore, con coordinamento 
di docenti IC Marassi. 

17 marzo  
7 aprile  
21 aprile  
5 maggio 
dalle 16:30 alle 19 

dal 1/3/2021 al 
12/3/2021  
Per i docenti a tempo 
INDETERMINATO 
iscrizione sulla 
piattaforma Sofia 
Per i docenti a tempo 
DETERMINATO 
iscrizione con google 
moduli al link  
https://forms.gle/ve3aw6n
fMu9eGZPG6 

81058 
 
Ambito GE3 
 
Aperto a 
docenti scuola 
infanzia, 
primaria e 
secondaria 
dell’ambito 
 

Il nuovo 
P.E.I. 
(programma 
e dettagli 
nella 
piattaforma 
SOFIA) 

Dott.ssa 
Marzia 
Mazzer, 
Erickson 
S.r.l. 

Il corso si svolgerà in modalità 
a distanza e prevede un primo 
incontro a marzo in plenaria 
(per tutti i gradi di scuola), due 
incontri ad aprile dedicati alla 
scuola dell’infanzia, due 
incontri tra aprile e maggio 
dedicati alla scuola primaria e 
gli ultimi due incontri a maggio 
dedicati alla scuola 
secondaria. 

29 marzo 
12 - 19 - 26 aprile 
3 - 10 - 17 maggio 
dalle ore 17 alle ore 19 

Dal 5/3/2021 al 25/3/2021 
Per i docenti a tempo 
INDETERMINATO 
iscrizione sulla 
piattaforma Sofia 
Per i docenti a tempo 
DETERMINATO 
iscrizione con google 
moduli al link  
https://forms.gle/cBbm8N
gWsdKNuh2T7 
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N° riferimento 
Sofia 

Titolo Corso Referente/i Modalità di svolgimento  Calendario corso Iscrizioni 

Aperto a tutto il 
personale, 
docente e 
A.T.A. dell’IC 
Marassi 

"Fare team" 
attraverso 
l'arte (corsi di 
acquerello) 

Prof.ssa 
Maura 
Zanardi, 
docente di 
arte e 
immagine 
dell’IC 
Marassi 

Il corso è suddiviso in due 
edizioni da 10h ore ciascuno e 
si svolgerà in presenza. La 
docente indicherà con congruo 
anticipo agli iscritti il materiale 
da comprare. 

Date 1° edizione: 
18 e 25 marzo  
8 - 15 e 22 aprile  
dalle 14:20 alle 16:20 
Date 2° edizione: 
29 aprile  
6 - 13 - 20 e 27 maggio  
dalle 16:30 alle 18:30 

Dal 1/3/2021 al 15/3/2021 
Iscrizione con google 
moduli al link  
https://forms.gle/LJ2AB1T
afAMPZkPW8 

Aperto a tutto il 
personale, 
docente e 
A.T.A. dell’IC 
Marassi 

"Fare team" 
attraverso 
l'arte (corso 
di scultura) 

Prof.ssa 
Elisa 
Martinasco, 
docente di 
arte e 
immagine 
dell’IC 
Marassi 

Il corso consiste in 20h di 
laboratorio, da svolgersi in 
presenza. La maggior parte 
del materiale è fornito dalla 
docente/scuola. 

16 - 24 - 30 marzo  
7 - 14 - 20 - 27 aprile  
4 - 11 - 26 maggio  
dalle 16:30 alle 18:30 

dal 29/01/20 
al 19/02/20 su questo 
link: 
https://forms.gle/c9QZQ1
8QTZmGUTFq8 

 

 


