
 

 

 

 

        ISTITUTO  COMPRENSIVO  OSPEDALETTO 

Via Don Milani, 4 - 47853 CORIANO (RN) 

Tel. 0541/657155 -  Fax 0541/659028 

C.F. 82008310409- COD. MECC. RNIC820003  www.icospedaletto.edu.it 

E-MAIL: rnic820003@istruzione.it -  PEC: rnic820003@pec.istruzione.it  

Circolare n. 297 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche primo ciclo Ambito 21 e Ambito 22 

- Ai Docenti scuola infanzia Ambito 21 e Ambito 22 

- Alla prof.ssa Sabina Fortunati Dirigente della scuola polo per la formazione Ambito 21  

ITTS O. Belluzzi-L. Da Vinci,  

- Al Prof. Davide Alpi Dirigente della scuola polo per la formazione Ambito 22 IC Misano 

- E pc al dott. Mirko Vignoli, USR ER Ufficio VII Rimini - formazione 

 

OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti Ambito territoriale 21 e 22 - Avvio unità 

formativa  

 In relazione al Piano Formazione docenti dell’Ambito 21 e 22, si comunica l’avvio delle 

iscrizioni alla seguente unità formativa: 

Didattica Ludica all’Aperto 

Il corso è tenuto dal prof. Antonio Di Pietro (pedagogista ludico, formatore, professore a contratto 

in “Didattica delle educazioni” Università di Firenze) ed è destinato a docenti di ruolo (precedenza) 

e non di ruolo nelle scuole infanzia ambito 21 e 22. Il corso è illustrato su piattaforma SOFIA: ID 

corso 69945.  

Il corso mira ad ampliare il repertorio di attività all'aperto, ad affinare sempre più l'attenzione al 

gioco autonomo, a continuare a riflettere sull'atteggiamento dell'adulto nell’interazione con i 

bambini della scuola dell’infanzia. Verranno illustrate attività da fare in giardino ed eventualmente 

oltre la siepe, nel territorio circostante la scuola. I cinque campi di esperienza saranno declinati 

attraverso alcuni esempi di attività ludiche, derivanti anche dalle tradizioni popolari. 

-  Esperienze con parole, discorsi... all'aperto 

- Esperienze con numeri, il-logiche... all'aperto 

- Spunti per un giardino all'insegna della ludodiversità 

- Esperienze espressive... all'aperto 

- Esperienze all'aperto dalle scuole 

- Esperienze con i “perché”... all'aperto 

Le metodologie di questi incontri, seppur in remoto, s'ispirano ai principi dell'educazione attiva. 

Sede del corso: 

Istituto Comprensivo Ospedaletto, via don Lorenzo Milani 4 – Coriano. Si precisa che le lezioni si 

terranno online in ossequio alla normativa di contenimento del contagio da covid 19. 

http://www.icospedaletto.edu.it/
mailto:rnic820003@istruzione.it




 

Totale ore di formazione:  25 

Totale ore in presenza (online): 12.30 (cinque incontri) 

Ore di autoformazione:   12.30 

Ore in presenza (online) necessarie 

Per il riconoscimento UF:  10 ore (quattro incontri) 

 

Calendario incontri  

PRIMO INCONTRO  23 MARZO 2022 ore 16.30 - 19.00 online 

SECONDO INCONTRO 31 MARZO 2022 ore 16.30 -19.00 online 

TERZO INCONTRO 13 APRILE 2022 ore 16.30 -19.00 online 

QUARTO INCONTRO        27 APRILE 2022 ore 16.30 -19.00 online 

QUINTO INCONTRO 05 MAGGIO 2022 ore 16.30 -19.00 online 

 

 

COME ISCRIVERSI: 

I docenti di ruolo potranno iscriversi dal 16 febbraio 2022 al 05 marzo 2022 attraverso la 

piattaforma online SOFIA, predisposta dal MIUR come supporto per la formazione. Il codice 

identificativo del corso, da conoscere per individuarlo nel catalogo delle proposte disponibili, è il 

seguente: 69945. 

 

I docenti con contratto a tempo determinato potranno invece formalizzare la richiesta di iscrizione 

inviando una mail dal 16 febbraio 2022 al 05 marzo 2022   all’indirizzo rnic820003@istruzione.it 

indicando il corso per cui si richiede l’iscrizione e i dati personali (nome e cognome, scuola di 

servizio e classe di concorso, nonché indirizzo mail e numero di telefono per le comunicazioni). 

 

Segnalando che ogni ulteriore comunicazione sarà pubblicata nella sezione “Formazione Docenti” 

del sito www.icospedaletto.edu.it, si rendono disponibili, per informazioni, i seguenti contatti: 

Segreteria I.C. Ospedaletto, tel: 0541 657155 – Assistenti Amministrative, Sig.ra Gerarda Lotito e 

Sig.ra Elena Zanni.  

La modalità di collegamento (link personale) sarà diramata dalla segreteria direttamente ai corsisti 

iscritti. 

 

 

NB: Si prega di dare massima diffusione alla presente, inviandone copia a tutti i docenti in 

servizio. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barbara Cappellini 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate” 
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