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REPORT SINTETICO
dei bisogni formativi degli Istituti appartenenti all'Ambito Territoriale e Le 33 scuole dell'Ambito territoriale X saranno coinvolte nel Piano di Formazione d'Ambito, come previsto dalla
delle risorse presenti nel territorio(reti di scopo, agenzie formative, enti, conferenza dei Dirigenti Scolastici, sentiti i rispettivi Collegi dei Docenti.
associazioni, ecc)

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)

Per il corrente a.s. si prevede di attivare cinque percorsi formativi, di seguito elencati, rispondenti alle esigenze dei
docenti. I moduli formativi saranno replicati in cinque poli di erogazione al fine di soddisfare anche le necessità di
prossimità, data l'ampiezza territoriale dell'Ambito X. a) Metodologie di insegnamento della lingua italiana e curricolo
verticale. b)Metodologie di insegnamento della matematica c) Competenze trasversali di cittadinanza: star bene a
scuola. d) La riforma degli Istituti Professionali (D. Lgs. 61/2017) e) L'insegnamento CLIL, dall'acquisizione delle
competenze linguistiche alla metodologia: questo modulo prevede una specifica rilevazione tra le scuole dell'ambito al
fine di diversificare l'offerta formativa e disseminare la formazione dei docenti rispetto ai diversi livelli di competenza
richiesti dalla normativa. Verranno proposte schede di rilevazione della costomer satisfaction. I moduli formativi
verranno registrati sulla piattaforma S.O.F.I.A. e pubblicizzati sui siti delle scuole dell'Ambito oltre della scuola polo per la
formazione.
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E CURRICOLO VERTICALE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
4.3COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
La comunicazione verbale. Confronto tra modelli grammaticali. Dalla lettura all'analisi del testo allo sviluppo della

UNITA' FORMATIVE comprensione. Dall'analisi linguistica ai laboratori di scrittura. Dalle storie allo storytelling. Le nuove tecnologie per le
competenze linguistiche. La valutazione: criteri e valutazione autentica.

DURATA IN ORE
VENTICINQUE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, QUINDICI ORE IN PRESENZA, DIECI ORE DI ATTIVITA' LABORATORIALI E DI APPROFONDIMENTO
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con Istituzioni scolastiche dell'ambito.
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
Il corso è rivolto a gruppi integrati di docenti di diversi gradi scolastici per sperimentare insieme le metodologie di analisi

ABSTRACT comunicativa, le strategie di analisi linguistica, la definizione di competenze legate alla lingua italiana in funzione della
(indicare una sintetica presentazione del corso) gradualità dei contenuti propri di ciascun grado scolastico. Tutti imateriali del corso, formaivi e costruiti in sede
laboratoriale, saranno messi a disposizione dei docenti dell'ambito in un'apposita piattaforma.

OBIETTIVI

Il corso ha lo scopo di porre i docenti dei diversi gradi scolastici in condizione di confrontarsi rispetto alle diverse

del
metodologie adottate, condividendo il lessico, la fruizione delle nuove tecnologie, i criteri di valutazione, l'opportunità di
corso
costruzione di prove autentiche.

DESTINATARI DOCENTI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Numero di edizioni previste CINQUE
TEMPI DI SVOLGIMENTO DA MARZO A MAGGIO 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario per costomer satisfaction. Qualità delle produzioni laboratoriali.
REFERENTE per il Corso Prof.ssa Savina Ieni referente per formazione del Liceo Scientifico "A. Labriola"
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Recapito per informazioni/adesioni Corso savina.ieni@gmail.com
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 2° CORSO METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle 4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 4.3COMPETENZE DIGITALI E
descritte nel 4° capitolo del Piano Formazione NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Docenti 2016 / 2019)

La matematica: epistemologia e arte della scoperta. Dal sapere matematico appreso al sapere matematico insegnato. Comunicare la

UNITA' FORMATIVE matematica nell'ambito di un rapporto interpersonale di alta valenza formativa. Riflessione sulle metodologie didattiche utilizzate. Le
metodologie didattiche innovative. Matematica e nuove tecnologie.

DURATA IN ORE
VENTICINQUE
unità formative

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in QUINDICI ORE IN PRESENZA, DIECI ORE DI ATTIVITA' DI WORKSHOP PER LA COSTRUZIONE DI UNITA' DI APPRENDIMENTO
presenza, online, laboratori, conferenze, attività di IN VERTICALE.
ricerca, ecc.)

SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si
Istituzioni scolastiche dell'Ambito.
svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o
telefono e/o email)

Il corso intende formare docenti esperti che possano disseminare le proprie cometenze per l'insegnamento della matematica valorizzandola

ABSTRACT
come strumento creativo di scoperta e ricerca. Le metodologie e i metodi, i contenuti e le relazioni interpersonali devono privilegiare la
(indicare una sintetica presentazione del corso)
passione per la matematica in modo che attraverso le emozioni ci sia una costruzione efficace dei contenuti.

OBIETTIVI Il corso intende far condividere la passione per la matematica ed il suo insegnamento valorizzandola come strumento di scoperta e ricerca.
del corso Le metodologie e i metodi. I contenuti e le relazioni interpersonali. Costruire la matematica emozionandosi.

DESTINATARI DOCENTI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso

CINQUE
DA MARZO A MAGGIO 2018
Questionario per costomer satisfaction. Qualità delle produzioni laboratoriali.
Prof.ssa Savina Ieni referente per formazione del Liceo Scientifico "A. Labriola"

savina.ieni@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 3° CORSO COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA: APPRENDI-AMO CON SIGNIFICATO.
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle 4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
descritte nel 4° capitolo del Piano Formazione Docenti 4.3COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE La capacità di ascolto. La relazione. L'educazione emotiva.
DURATA IN ORE
VENTICINQUE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in QUINDICI ORE IN PRESENZA, DIECI ORE DI ATTIVITA' LABORATORIALI E DI
presenza, online, laboratori, conferenze, attività di ricerca, APPROFONDIMENTO
ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la Istituzioni del X Ambito Territoriale.
formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
Il corso intende formare docenti esperti che possano disseminare le proprie competenze relazionali ed

ABSTRACT
emotive per vivere e far vivere la scuola quale ambiente accogliente in cui realizzare una formazione
(indicare una sintetica presentazione del corso)
consapevole.

Implementare le proprie capacità di ascolto, rispetto a se stessi e ai propri bisogni, professionali e

OBIETTIVI
soggettivi. Affinare le proprie competenze relazionali ed emotive. Conoscere ed applicare l'educazione
del corso
socio-emotiva.

DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso

DOCENTI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
CINQUE
DA MARZO A MAGGIO 2018
Questionario per costomer satisfaction. Qualità delle produzioni laboratoriali.
Prof.ssa Savina Ieni referente per formazione del Liceo Scientifico "A. Labriola"

savina.ieni@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 4° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
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)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso

LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
4.3COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
La Riforma degli Istituti Professionali - D. Lgs 61/2017
VENTICINQUE
QUINDICI ORE IN PRESENZA, DIECI ORE DI ATTIVITA' LABORATORIALI E DI APPROFONDIMENTO

IIS "G. VERNE"
Il corso è finalizzato all'acquisizione di specifiche conoscenze, abilità e competenze immediatamente spendibili sul
campo rispetto ai punti nodali della riforma.
Acquisizione di competenze in merito a: i nuovi Istituti Professionali come laboratori territoriali diinnovazione,
saper adottare nuovi modelli metodologici e didattici, progettare un curricolo con i profili in uscita degli 11 nuovi
indirizzi, gli assi culturali tra interdisciplinarietà e competenze, la didattica orientativa, la personalizzazione degli
apprendimenti, i rapporti con l'istruzione terziaria.
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI PROFESSIONALI
CINQUE
DA MARZO A MAGGIO 2018
Questionario per costomer satisfaction. Qualità delle produzioni laboratoriali.
Prof.ssa Savina Ieni referente per formazione del Liceo Scientifico "A. Labriola"

DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso savina.ieni@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 5° CORSO INSEGNAMENTO CLICL: ACQUISIZIONE DI COMPTENZE LINGUISTICHE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
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)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 4.3COMPETENZE
DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Corsi di lingua inglese finalizzati all'acquisizione delle relative certificazioni.
VENTICINQUE
QUINDICI ORE IN PRESENZA, DIECI ORE DI ATTIVITA' LABORATORIALI E DI APPROFONDIMENTO

Liceo Statale "F. Enriques"
Attivazione di corsi di lingua inglese.
Formare, in ogni Istituzione Scolastica dell'Ambito X, un contingente di docenti preparati ad apprendere la metodologia CLIL.
DOCENTI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
CINQUE
DA MARZO A MAGGIO 2018
Questionario per costomer satisfaction. Acquisizione delle certificazioni da parte dei docenti.
Prof.ssa Savina Ieni referente per formazione del Liceo Scientifico "A. Labriola"

savina.ieni@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 6° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è
la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano Formazione
Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori,
conferenze, attività di ricerca, ecc.)
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)
ABSTRACT

OBIETTIVI

INSEGNAMENTO CLIL: ACQUISIZIONE DELLA METODOLOGIA
4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 4.3COMPETENZE DIGITALI E
NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
METODOLOGIA CLIL: l’insegnamento in lingua straniera di una materia curriculare non linguistica.
QUARANTA
TRENTA ORE IN PRESENZA, DIECI ORE DI ATTIVITA' LABORATORIALI E DI APPROFONDIMENTO

Liceo Scientifico Statale "A. Labriola" ????

Il corso di metodologia CLIL “CONTENT LANGUAGE INTEGRATE LEARNING” , “apprendimento integrato di contenuti e
linguaggio”, consentirà di realizzare l'insegnamento di una disciplina scolastica in lingua inglese per apprendere con più efficacia la
(indicare una
lingua arricchendo il lessico mediante i contenuti offerti da un’altra disciplina, consente di apprendere meglio i contenuti della disciplina
sintetica presentazione del corso)
attraverso la riflessione sulle parole chiave della lingua.

del corso Formare, in ogni Istituzione Scolastica dell'Ambito X, un contingente di docenti preparati ad applicare la metodologia CLIL.
DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso

DOCENTI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
CINQUE
DA MARZO A MAGGIO 2018
Questionario per costomer satisfaction. Qualità delle produzioni laboratoriali.
Prof.ssa Savina Ieni referente per formazione del Liceo Scientifico "A. Labriola"

savina.ieni@gmail.com

