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diretto alla pagina relativa al Polo Formativo di Ambito Territoriale)

www.ambitorm9.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)

La scuola-polo ha effettuato un'attenta verifica dei bisogni formativi dei docenti che prestano servizio nell'ambito tentando 

di reperire sul territorio agenzie formative che assicurino professionalità e possibilità di successo formativo. Le Unità 

Formative verranno realizzate dall'Università Roma Tre. La formazione sull'inclusività verrà realizzata dalla Sysform, ente 

di formazione accreditato presso il MIUR, mentre ci si avvarrà della collaborazione di una delle scuole di lingua inglese 

presenti nel territorio, per il miglioramento delle competenze linguistiche. Per la formazione riservata ai docenti di 

sostegno, l'ambito RM 9 può contare sulla collaborazionre del personale dell'ASL RM1.

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) 

Nel corrente anno scolastico la formazione verterà prevalentemente su: 1) formazione per conseguire la certificazione 

europea della lingua inglese, circa 13 corsi rivolti a circa 220 docenti di tutti gli ordini di scuola dell'ambito; 2) inclusione 

e disabilità, Unità Formative rivolte ai docenti di tutte le IISS dell'ambito; 3) I e II livello delle UUFF erogate nello scorso 

anno scolastico con l'ausilio dell'Università Roma Tre.  Tutti i corsi verranno pubblicizzati attraverso il sito dedicato e 

verrà svolta una capillare informazione rivolta a tutte le scuole dell'ambito (mail indirizzate all'indirizzo istituzionale della 

scuola, all'indirizzo privato del DS e all'indirizzo privato del referente della formazione indicato dalle IISS ). Al termine della 

formazione linguistica i docenti saranno invitati a sostenere gli esami per la certificazione europea, presso un centro 

accrreditato, e per le altre UUFF i docenti saranno impegnati a rispondere a test o a produrre elaborati di fine corso.
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TITOLO   1°   CORSO Lingua inglese

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

4.4 Competenze di lingua straniera

UNITA'  FORMATIVE 13/14 corsi x n° 2 UUFF ciascuno

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
n° 2 UUFF pari a n° 50 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n° 50 ore in presenza per ogni UF

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)

L.S. Nomentano - via della Bufalotta n° 229 - tel. 06 12 11 22 012 - rmps44000b@istruzione.it;

IIS De Sanctis - via Cassia n° 931 - tel. 06 30 36 04 02 - rmis06200b@istruzione.it 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Corsi di lingua inglese livelli A1 - A2 - B1 - B2.1 - B2.2 - C1.1

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti; Eventuale certificazione, da parte di enti 

terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti. 

DESTINATARI DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I E II GRADO

Numero di edizioni previste da 1 a 4 edizioni a seconda dei pre-requisiti verificati dei docenti

TEMPI DI SVOLGIMENTO da marzo a giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Verranno somministrati questionari di gradimento e verificato in itinere il miglioramento delle competenze linguistiche.

REFERENTE per il Corso prof.ssa Palmira Centaro

Recapito per informazioni/adesioni Corso
prof.ssa Palmira Centaro - tel 06121125235                                                                                                                                             

I corsi sono a numero chiuso in quanto organizzati per docenti i cui pre-requisiti sono stati già verificati. 
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TITOLO  2°   CORSO Didattica inclusiva nella scuola per competenze e digitale

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

4,5 Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 1 UF

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n° 12 ore + n° 1 laboratorio (workshop) di n° 3 ore + n° 10 ore online

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)

IC Piazza Filattiera - Piazza Filattiera n° 84 - tel 06 88 38 63 85 - rmic8eg00q@istruzione.it;

IC L.go Castelseprio - L.go Castelseprio n° 9 - tel. 06 33 61 35 57 - rmic86400v@istruzione.it; 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il percorso si sviluppa attraverso l’approfondimento di contenuti nell’ambito della progettazione e pianificazione della didattica 

inclusiva, con particolare attenzione all’articolazione di PEI e PDP e alla valutazione delle competenze degli alunni, che si affianca 

alla valutazione più strettamente disciplinare. 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Comprendere il valore della didattica per competenze nella scuola inclusiva; Comprendere  la funzionalità delle risorse digitali e 

organizzarne l’uso nella didattica quotidiana; Comprendere l’utilità e l’operatività delle progettazioni di classe e personalizzate ai fini 

della valutazione e della certificazione per competenze; Apprendere il valore della condivisione e della partecipazione tra  docenti 

nelle fasi progettuali e valutative.

DESTINATARI DOCENTI

Numero di edizioni previste 2 edizioni 

TEMPI DI SVOLGIMENTO da marzo a giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' verranno somministrati questionari di gradimento .

REFERENTE per il Corso prof.ssa Palmira Centaro
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Recapito per informazioni/adesioni Corso prof.ssa Palmira Centaro - tel 06121125235
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TITOLO  3°   CORSO Valutazione e miglioramento

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

4,9 Valutazione e miglioramento

UNITA'  FORMATIVE 1 UF

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n° 12 ore + n° 13 ore online

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)

IC Bruno Munari - via Perazzi n° 46 - tel 06 87 13 69 22 - rmic8b400c@istruzione.it;

LS Farnesina - via dei Giochi Istmici n° 64 - tel. 06 12 11 27 045 - rmps49000c@istruzione.it                                                                                       

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Le azioni formative sono orientate ad accrescere la cultura della valutazione della scuola e a condividere l’utilizzo di un

linguaggio comune tra gli attori coinvolti a livello micro e meso nelle pratiche valutative (docenti e figure di middle 

management ) tra le reti di scuole. Durante il percorso saranno approfonditi i temi della Leadership diffusa per

l’apprendimento, delle funzioni del Nucleo di Valutazione d’Istituto e saranno condivise strategie di monitoraggio e

analisi delle attività educative svolte sia al fine di individuare sia le priorità di miglioramento sia i punti di forza e di

criticità delle pratiche valutative d’aula.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Migliorare le conoscenze e le competenze dei docenti relative alle pratiche valutative sia didattiche sia d’istituto.

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 2 edizioni 

TEMPI DI SVOLGIMENTO da marzo a giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' verranno somministrati questionari di gradimento .
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REFERENTE per il Corso prof.ssa Palmira Centaro

Recapito per informazioni/adesioni Corso prof.ssa Palmira Centaro - tel 06121125235
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TITOLO 4°   CORSO Didattica per competenze

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1 UF

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n° 12 ore + n° 13 ore online

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)

IC Uruguay - via G. De Santis n° 33 - tel. 06 81 81 662 - rmic80700p@istruzione.it

IC via Val Maggia - via Val Maggia n° 21 - tel 06 81 20 00 05 - rmic8ee004@istruzione.it                                                                   

IC Fidenae - via Don G. Russolillo n° 64 - tel. 06 88 16 178 - rmic812006@istruzione.it

IC via Cassia Km 18,700 - L.go Lodovici n° 9 - 06 30 88 81 60 - rmic86000g@istruzione.it 

IC via Baccano - via Baccano n° 36 - tel. 06 33 61 16 05 - rmic863003@istruzione.it                                                                                       

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Le azioni formative sono orientate a favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica 

verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari;   a spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti 

alla didattica “per competenze”;   a fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli 

significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà;   a 

rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi e non 

solo di verificare le conoscenze;   Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni 

interdisciplinari;   Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e di buone pratiche 

a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 5 edizioni 

TEMPI DI SVOLGIMENTO da marzo a giugno 2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' verranno somministrati questionari di gradimento .

REFERENTE per il Corso prof.ssa Palmira Centaro

Recapito per informazioni/adesioni Corso prof.ssa Palmira Centaro - tel 06121125235
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TITOLO  5°   CORSO Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

UNITA'  FORMATIVE 1 UF

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n° 12 ore + n° 13 ore online

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)

ITCG Matteucci - via delle Vigne Nuove n° 262 - tel. 06 12 11 23 705 - rmtd65000g@istruzione.it

IC via Savinio - via Savinio n° 43 - tel 06 82 00 00 65 - rmic8eh00g@istruzione.it

IIS Pacinotti - Archimede - via Montaione n° 15 - tel. 06 12 11 23 545  - rmis09400v@istruzione.it

IIS via Emery - via Emery n° 97 - tel. 06 12 11 24 425 - rmis11100b@istruzione.it

ITIS B. Pascal - via Brembio n° 97 - 06 12 11 24 205 - rmtf330002@istruzione.it

IIS De Sanctis - via Cassia n° 931 - tel. 06 30 36 04 02 - rmis06200b@istruzione.it                                                                                        

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Le azioni formative sono orientate a promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali;  

a promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali; a rafforzare la 

formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio);   a rafforzare cultura e competenze 

digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 

computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo;   a promuovere l’educazione ai 

media nelle scuole di ogni ordine e grado, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai 

linguaggi dei media

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali;   Promuovere 

un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, compresa la scrittura a mano, per 

favorire un pieno sviluppo delle competenze psicomotorie degli studenti

DESTINATARI Docenti
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Numero di edizioni previste 6 edizioni 

TEMPI DI SVOLGIMENTO da marzo a giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' verranno somministrati questionari di gradimento .

REFERENTE per il Corso prof.ssa Palmira Centaro

Recapito per informazioni/adesioni Corso prof.ssa Palmira Centaro - tel 06121125235
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TITOLO  6°   CORSO Inclusione e disabilità

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

4.5 Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 1 UF

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n° 12 ore + n° 13 ore online

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)

IC L.go Castelseprio - L.go Castelseprio n° 9 - tel. 06 33 61 35 57 - rmic86400v@istruzione.it;

LC Orazio - via Savinio n° 40 - tel. 06 12 11 25 256 - rmpc150008@istruzione.it       

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

L'azione formativa sarà orientata principalmente ad affrontare i seguenti argomenti: - disturbi del 

comportamento – autismo - disabilità intellettive. Inoltr, sarà l'occasione per condividere la 

procedure da attuare per le segnalazioni all'ASL RM1,  anche alla luce delle novità normative che si 

profilano all’orizzonte

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, anche

attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di

indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza. Promuovere metodologie

e didattiche inclusive. Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di

sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità. 

DESTINATARI Docenti di sostegno della scuola dell'infanzia - primaria - secondaria di I e II grado

Numero di edizioni previste 2 edizioni 

TEMPI DI SVOLGIMENTO da marzo a giugno 2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' verranno somministrati questionari di gradimento .

REFERENTE per il Corso prof.ssa Palmira Centaro

Recapito per informazioni/adesioni Corso prof.ssa Palmira Centaro - tel 06121125235
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