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SITO WEB ISTITUZIONALE                                                                                          
(riportare il link attivo alla sezione Polo Formativo - è anche possibile indicare la 

home page del sito istituzionale in cui sia presente un banner con collegamento 

diretto alla pagina relativa al Polo Formativo di Ambito Territoriale)

www.icmcolonna.it

REPORT SINTETICO                                                                                                                      

dei bisogni formativi degli Istituti appartenenti all'Ambito Territoriale e 

delle risorse presenti nel territorio(reti di scopo, agenzie formative, enti, 

associazioni, ecc)

vedi allegati

PRESENTAZIONE                                                                                

del Piano Formazione Docenti 2017/2018                                                                             

(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività formative 

che verranno erogate, comprese le modalità di pubblicizzazione e di 

restituzione degli esiti) 

vedi allegati
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TITOLO   1°   CORSO AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

UNITA'  FORMATIVE 7.1 per Figure di Sistema

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Individuazione e attenzione allo sviluppo delle competenze professionali necessarie ad affrontare il passaggio della 

scuola da istituzione a organizzazione; organizzare e formare una rete di Tutor per l'autonomia organizzativa; costituire 

figure di sistema nelle scuole di ogni ambito

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Comprendere la complessità, l'innovazione e il cambiamento delle istituzioni scolastiche; saper distinguere posizioni, 

ruoli e funzioni; cogliere le differenze fra "posizione" e "ruolo", tra "organigramma" e "assetto organizzativo"; conoscere il 

passaggio dalla "funzione strumentale" e "figura di sistema"; saper realizzare progetti efficaci sulla base di elementi di 

progettazione

DESTINATARI Docenti Infanzia/Primaria/Secondaria I e II grado

Numero di edizioni previste  1 edizione

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Umberto Zona

Recapito per informazioni/adesioni Corso
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TITOLO   1°   CORSO INFORMATICA DELLA MENTE, PENSIERO COMPUTAZIONALE E COMPETENZE DIGITALI DI BASE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

UNITA'  FORMATIVE 1.2 avanzato

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

E' previsto Test d’ingresso e in caso di esito negativo sono previste 10 ore  in più propedeutiche alle 25 .

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Supportare i docenti nell’esplorazione e approfondimento delle competenze digitali con finalità didattiche e 

orientamento a partire dalla logica dei linguaggi di programmazione e del pensiero computazionale; promuovere 

l’integrazione delle nuove tecnologie e l’utilizzo consapevole del WEB e delle teconologie “mobile”.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Acquisire dimestichezza con i codici e i diversi tipi di interfaccia.

Capire le diverse modalità di interazione nel mondo digitale.

Capire i diversi tipi di sistemi automatici (Cloud, sistemi di ricerca, ecc) ed i sistemi Learning Management Systens, 

Fidenia, Moodle.

Capire come introdurre l’informatica attraverso un approccio ludico basato sul making. 

DESTINATARI Docenti Infanzia/Primaria/Secondaria l e ll grado

Numero di edizioni previste  10 edizioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Giovanna Lariccia 

Recapito per informazioni/adesioni Corso  giovanni.lariccia@gmail.com
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TITOLO   1°   CORSO INFORMATICA DELLA MENTE, PENSIERO COMPUTAZIONALE E COMPETENZE DIGITALI DI BASE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

COMPETENZE DIGITALI

UNITA'  FORMATIVE 1.1 base

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: lezioni frontali e laboratoriali.

                        E' previsto Test d’ingresso e in caso di esito negativo sono previste 10 ore  in più propedeutiche alle 25 .

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

25 ore di lezioni frontali e laboratoriali

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Fornire gli elementi di base per comprendere le radici dell’informatica e i fondamenti del pensiero computazionale: 

codici, azioni, linguaggi, automi, dati, strutture, programmi.

Mettere in relazione l’informatica con la vita quotidiana: Smartphones, Tablet, PC, sistemi informativi (Miur, Università, 

USR). 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Acquisire dimestichezza con i codici e i diversi tipi di interfaccia.

Capire le diverse modalità di interazione nel mondo digitale.

Capire i diversi tipi di sistemi automatici (Cloud, sistemi di ricerca, ecc) ed i sistemi Learning Management Systens, 

Fidenia, Moodle.

Capire come introdurre l’informatica attraverso un approccio ludico basato sul making. 

DESTINATARI Docenti Infanzia/Primaria/Secondaria l e ll grado

Numero di edizioni previste  2 edizioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Giovanna Lariccia 

Recapito per informazioni/adesioni Corso  giovanni.lariccia@gmail.com
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TITOLO   1°   CORSO INFORMATICA DELLA MENTE, PENSIERO COMPUTAZIONALE E COMPETENZE DIGITALI DI BASE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

CULTURA DELLA RETE E EDUCAZIONE CIVICA AL DIGITALE

UNITA'  FORMATIVE 1.3 per Figure di Sistema

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Finalizzato ad organizzare e formare una rete di "tutor per Supportare i docenti di ogni ordine e grado nella creazione di 

una “cultura della rete”, che consenta loro di affrontare con consapevolezza ed efficacia le problematiche e le insidie 

connesse alla comunicazione digitale e ad utilizzare la rete come risorsa per l’apprendimento e opportunità di inclusione.

Pensato per un numero di corsisti non elevato (max 40) individuati dai DS.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Conoscere l’ecosistema rete: storia, architetture, sviluppi attraverso: Modelli e strutture di rete; grafi, link e crosspoint; 

hub e fitness, la mobile internet e l’ubiquitous computing (internet delle cose); l’intelligenza ambientale e l’ecosistema 

app; Social network analysis: Facebook, Instagram, Twitter; la forza dei legami deboli (Granovetter); il numero di 

Dumbar; sciami e bolle sociali; l’indice di centralità e la betweenness; 

Conoscere  Funzionamento sociale degli algoritmi attraverso: indice di popolarità, indice di autorevolezza, indice di 

reputazione; algoritmi predittivi e machine learning; il clickbait; i motori di ricerca, le piattaforme, il neuromarketing; 

privacy e publicy; identità e intimità in rete; i selfie; 

DESTINATARI Docenti Infanzia/Primaria/Secondaria l e ll grado

Numero di edizioni previste  1 Edizione

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo- settembre

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Giovanna Lariccia 

Recapito per informazioni/adesioni Corso  Umberto Zona
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TITOLO   1°   CORSO PROGETTARE PER COMPETENZE IN ITALIANO, LINGUA STRANIERA, MATEMATICA E SCIENZE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

UNITA'  FORMATIVE 3.3 Livello Avanzato

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale; 10 ore online

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto)

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso è finalizzato a comprendere un utilizzo proficuo in aula delle prove INVALSI; a usare in modo consapevole 

metodologie laboratoriali di insegnamento delle suddette discipline: italiano, lingua straniera, matematica e scienze; a 

conoscere i QECR per le lingue

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Saper progettare per competenze: coniugando il rigore scientifico delle discipline con un approccio didattico 

laboratoriale, sulla base di prove standardizzate e della struttura delle certificazioni linguistiche. Per Matematica e 

Scienze: proporre problemi in situazione, riconoscere la matematica nei contesti reali; utilizzare una didattica per 

competenze improntata al concetto di sostenibilità; costruire modelli per analizzare e capire la realtà. Per Italiano e lingue 

straniere: progettare per acquisisre competenze in: comprensione e produzione scritta e orale; usare metodologie e 

supporti multimediali finalizzati a motivare l'apprendimento

DESTINATARI Docenti Infanzia/Primaria/Secondaria l e ll grado

Numero di edizioni previste  7 edizioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Guido Benvenuto 

Recapito per informazioni/adesioni Corso
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TITOLO   1°   CORSO PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

UNITA'  FORMATIVE 3.2 Livello Base

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale; 10 ore online

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto)

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Supportare gli insegnanti nella progettazione e costruzione di prove autentiche e rubriche di valutazione

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Conoscere i termini della progettazione per competenze; individuare la struttura delle prove autentiche e delle rubriche 

di valutazione; integrare le conoscere trasversali nelle progettazioni; conoscere le modalità di lavoro.

DESTINATARI Docenti Infanzia/Primaria/Secondaria l e ll grado

Numero di edizioni previste  7 edizioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018

- pagina  1  di  2  -



MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Guido Benvenuto 

Recapito per informazioni/adesioni Corso
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TITOLO   1°   CORSO PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

UNITA'  FORMATIVE 3.1 per Figure di Sistema

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Organizzare e formare una rete di tutor per la didattica delle competenze; costituire figure di sistema in ogni istituto 

dell'ambito 15

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Promuovere teorie e pratiche di una didattica per competenze; sostenere le azioni didattiche nei corsi di formazione di 1° 

e 2° livello; monitorare le diverse edizioni del corso; documentare per la ricerca-formazione

DESTINATARI Docenti Infanzia/Primaria/Secondaria l e ll grado

Numero di edizioni previste  1 edizione

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Guido Benvenuto 

Recapito per informazioni/adesioni Corso

- pagina  2  di  2  -



TITOLO   2°   CORSO DISAGIO SCOLASTICO: DA DROP OUT A DROP IN 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

INCLUSIONE E DISABILITA'

UNITA'  FORMATIVE 2.4

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Formare i docenti sui tempi della prevenzione del disagio in adolescenza con particolare riguardo ai contesti scolastici: 

drop out , underchievemnt ,  dispersione scolastica, disagio e disaffezione scolastica, adolescenza e disagio sociale.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Supportare i docenti in un approccio multidisciplinare in grado di co-costruire processi di prevenzione e contrasto al 

disagio e di promozione del benessere in adolescenza  nel contesto scuola

DESTINATARI Docenti Secondaria l e ll grado

Numero di edizioni previste  1 Edizione

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Bocci

Recapito per informazioni/adesioni Corso  

- pagina  2  di  2  -



TITOLO   1°   CORSO DIDATTICA E PROBLEMATICHE INERENTI ALLO SPETTRO AUTISTICO

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

INCLUSIONE E DISABILITA'

UNITA'  FORMATIVE 2.3 

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Fornire ai docenti conoscenze, strumenti  e competenze per  intervenire in modo adeguato  nei confronti di alunni con 

disturbi dello spettro autistico.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Conoscere i disturbi dello spettro autistico

Saper valutare le problematiche degli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico.

Saper predisporre un progetto individualizzato.

Conoscere e adottare strategie didattiche specifiche. 

Sapersi relazionare con le famiglie degli alunni con Disturbi dello spettro Autistico.

DESTINATARI Docenti Infanzia/Primaria/Secondari l e ll grado

Numero di edizioni previste  3 Edizioni

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile- settembre

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Umberto Zona

Recapito per informazioni/adesioni Corso  zona

- pagina  2  di  2  -



TITOLO   1°   CORSO INGLESE LIVELLO A2

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

LINGUA STRANIERA

UNITA'  FORMATIVE 6.1 

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 40 ore lezione frontale e laboratoriale

                           (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

40 ore lezione frontale e laboratoriale (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro 

svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Sviluppare le competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche per l'insegnamento della lingua inglese 

nella scuola Secondaria I e II grado

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Raggiungimento del livello A2 del QCER

DESTINATARI Docenti Secondaria I e II grado

Numero di edizioni previste  3 edizioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Patrizia Liberti

Recapito per informazioni/adesioni Corso

- pagina  2  di  2  -



TITOLO   1°   CORSO INGLESE LIVELLO B1

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

LINGUA STRANIERA

UNITA'  FORMATIVE 6.1 

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 40 ore lezione frontale e laboratoriale

                           (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

40 ore lezione frontale e laboratoriale (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro 

svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Sviluppare le competenze linguistico comunicative e metodologico-didattiche per l'insegnamento della lingua inglese 

nella scuola primaria

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Raggiungimento del livello B1 del Quadro comune Euroipeo di riferimento del Consiglio d'Europa (QCER)

DESTINATARI Docenti Primaria

Numero di edizioni previste  1 edizioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Patrizia Liberti

Recapito per informazioni/adesioni Corso

- pagina  2  di  2  -



TITOLO   1°   CORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

PERCORSI ASL

UNITA'  FORMATIVE 5.1 per Figure di Sistema

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Organizzare e formare una rete di tutor per progettare e monitorare percorsi ASL per la valutazione di life-soft-skills; 

costituire figure di sistema in ogni istituto dell'ambito

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Definire e lavorare sulle competenze trasversali; analizzare i bisogni formativi e le offerte del territorio; valorizzare i 

persorsi ASL; valutazione integrata dei percorsi disciplinari e esperienze ASL

DESTINATARI Docenti Secondaria ll grado

Numero di edizioni previste  1 edizione

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Guido Benvenuto 

Recapito per informazioni/adesioni Corso

- pagina  2  di  2  -



TITOLO   1°   CORSO
DAGLI ESITI FORMATIVI E DELLE PROVE INVALSI AL CONSEGUIMENTO DELLE PRIORITA' DEL 

RAV

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

UNITA'  FORMATIVE 4.2

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Valutare secondo l'EQF, elaborare rubriche descrittive delle competenze; supportare i corsisti nei processi di 

autovalutazione e miglioramento

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Saper elaborare rubriche per valutare e certificare le competenze disciplinari e le competenze di cittadinanza. Saper 

compilare il portfolio del percorso formativo dello studente. Saper leggere gli esiti delle prove INVALSI, conoscere gli 

strumenti per rafforzare il processo di autovalutazione e per elaborare progetti di miglioramento

DESTINATARI Docenti Infanzia/Primaria/Secondaria l e ll grado

Numero di edizioni previste  1 edizione

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018

- pagina  1  di  2  -



MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Guido Benvenuto 

Recapito per informazioni/adesioni Corso

- pagina  2  di  2  -



TITOLO   1°   CORSO VALUTAZIONE PER COMPETENZE: elaborazione rubriche

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

UNITA'  FORMATIVE 4.1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Totale 25 ore: 15 ore lezione frontale e laboratoriale

                           10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

15 ore lezione frontale e laboratoriale

10 ore online (gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituti Scolastici Ambito 15: Scuola Polo IC "Marino Centro", Marino  e snodi formativi IPSSAR "U. Tognazzi", Velletri; 

LS "V. Volterra", Ciampino

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Valutare secondo l'EQF, elaborare rubriche descrittive delle competenze

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Sapere elaborare rubriche per valutare e certificare le competenze disciplinari e le competenze di cittadinanza. Saper 

compilare il portfolio del percorso formativo dello studente

DESTINATARI Docenti Infanzia/Primaria/Secondaria l e ll grado

Numero di edizioni previste  2 edizioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile- settembre

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il piano di monitoraggio per le diverse unità formative previste dal piano triennale formazione docenti (2017/18), 

relativamente all'ambito 15, come tutti  i monitoraggi di progettazione formativa prevede 3 piani:

1. la valutazione ex-ante: dove viene verificata l’esistenza di prerequisiti, aspettative e profilo professionale (questionario 

on-line quesiti strutturati e semi-strutturati)

2. la valutazione in progress: cioè il controllo delle attività formative, la verifica dei risultati intermedi per poter attuare 

gli opportuni correttivi; (schede di osservazione e rubriche valutative per i tutor)

3. la valutazione ex-post e cioè la verifica dei risultati finali.(questionario auto-valutativo + grado di 

soddisfazione/ricaduta + documentazione su piattaforma Fidenia, on line)

REFERENTE per il Corso Coordinatore Scientifico prof. Guido Benvenuto 

Recapito per informazioni/adesioni Corso
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