COME CARICARE SULLA PIATTAFORMA “S.O.F.I.A.” I CORSI
DI FORMAZIONE SVOLTI DAI DOCENTI NELL’ANNO
SCOLASTICO
2016/2017
O
NEI
PRECEDENTI ANNI
SCOLASTICI.
1. Per prima cosa dovete scannerizzare l’attestato della iniziativa
formativa da inserire e salvarlo in formato pdf.
2. Accedere alla Piattaforma S.O.F.I.A.
Clicca qui per accedere
http://sofia.istruzione.it/

Per caricare sulla piattaforma i vostri
nella piattaforma con le vostre credenziali.

attestati entrate

Selezionate INIZIATIVE FORMATIVE EXTRA (vedi pag. seguente)

Cliccate su nuova iniziativa formative (vedi freccia rossa in basso)

Compilate tutti i campi come nell’esempio seguente, caricate il pdf
del vostro certificato e premete il pulsante SALVA. Cliccando sulla
figura sottostante la potete ingrandire per leggere il contenuto. Vi
invito a prestare attenzione alla data riportata sul vostro attestato e a
renderla coerente con l’A.S. che indicate. Se, ad esempio, la data
riportata è il 29 giugno 2016, l’A.S. è il 2015/16. Scrivete 2015 e il 16
comparirà automaticamente.

Cliccare su CARICA e selezionare l’attestato in formato pdf.
Per completare l’acquisizione dell’iniziativa formativa cliccare su
SALVA:

Oenominaz.ìone

Soggetto:

denommaz1one soggettoerogatore

lnl:riativa Formativa

ntolo:

A.S.Svolgimenlo:

Durala (ore):

Ambiti formativi

ntolo

2016

o

O:
Ambiti Specifici

D Educazione alla cultura economica

O Orientamento e Dispersione scolastica

O Bisogni individuali e sociali dello studente
O Alternanza scuola-lavoro

O Problemi della valutazione individuale e di sistema
O Inclusione scolastica e sociale
O Gestione della classe e problematiche relazionali

O Dialogo interculturale e interrehgmso

O Tutela della salute e sicurezza

O Conoscenza e rispetto della realta' naturale e ambientate
O Svi uppo della cultura digitale ed educazione ai media
O Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti

nei luoghidi lavoro

O C1ttad1nanza attiva e legalita'

Ambiti Trasversali

O Metodologie e attività laboratoriali

O Didattica e metodologie
O Innovazione didattica e didattica digitale

O

O Didattica per competenze e competenze trasversali

Gliapprendimenti

Eventuali competenze in
uscita:

Data Svo gimento Dal:

Al:

ggtnvn/aaaa

gg/mm/aaaa

Modalit.d di erogazio ne:

O Aula- Lezioni Frontali
O laboratori

O Aula - Lavori di Gruppo
O E·learning

O Webinar

O Mosta (blended)

altro:

Luogo Svolgimento

lndi.-izzo:

lndmzzo

Provincia:

Provincia

Comune.:

Comune

File

Attestato di
partecipazione

FLIPPED CLASSROOM

cap:

00100

