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Ambito Territoriale 19 

Provincia FROSINONE 

Denominazione Scuola Polo Formativo Liceo Scientifico Statale "Leonardo Da Vinci" Sora 

codice meccanografico scuola polo FRPS040005 

Dirigente scolastico Dott.ssa Orietta Palombo 

indirizzo Viale San Domenico N.5 

e-mail frps040005@istruzione.it 

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.liceoscientificosora.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 scheda compilata è relativa ai bisogni rilevati dalle scuole per il triennio 2016/2019 e non tiene conto delle indicazioni 

fornite dal Miur con nota del 08/11/2017. Il catalogo dei corsi di formazione,  completo di tutte le attività è stato 

pubblicato sul banner. 

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) 

 

 

Verranno erogate le attività formative di cui alla Legge 107/2015 integrate con quanto disposto dal Miur  con nota prot.n.  

47777 del 08/11/2017. I corsi saranno effettuati nelle scuole dell’ambito compatibilmente con la presenza di strutture e 
apparecchiature e sulla base del numero di docenti iscritti. Il catalogo delle iniziative formative per l’a.s. 2017/2018, 
concordato con i dirigenti dell’ambito, è già presente sul sito di questa scuola polo. Al termine di ogni corso sarà 
somministrato un questionario di gradimento. Tutte le iniziative formative saranno supportate dalla piattaforma Moodle 
dedicata  www.formazioneambito19sora.it 
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TITOLO   1°   CORSO
Autonomia organizzativa e didattica con particolare riferimento alle connessioni con l'evoluzione del PTOF, del RAV, del 

PdM; migliore utilizzo delkl'organico dell'autonomia

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Autonomia  didattica  e organizzativa

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

ore in presenza 10 - laboratorio/lavori di gruppo 05 - sperimentazione in classe 05 - on line 05

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)

Scuole dell'Ambito

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

corsi rivolti alle figure di sistema delle scuole dell'Ambito: DS; DSGA.; collaboratori del DS;docenti Referenti ; docenti 

appartenenti allo Staff dei Dirigenti; assistenti amministrativi sostituti del DSGA

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Fornire alle figure di sistema di ciascuna scuola  spunti e strumenti per lo sviluppo di competenze fondamentali  nella 

gestione dell'autonomia organizzativa e didattica

DESTINATARI Docenti di  discipline scientifiche Ambito 19 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo/giugno

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' strumenti messi a punto nel Tavolo provinciale

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Maria Carnevale o altro docente dell'Ambito

Recapito per informazioni/adesioni Corso frps040005@istruzione.it

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento di 1^ e 2^ livello per l'attivazione di modelli didattici e 

organizzativi più flessibili

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

UNITA'  FORMATIVE 2

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

ore in presenza 10 - laboratorio/lavori di gruppo 05 - sperimentazione in classe 05 - on line 05

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)

Scuole dell'Ambito

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
corsi rivolti ai docent, ai DSGA  e agli assistenti amministrativi 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Fornire alle figure di sistema di ciascuna scuola  spunti e strumenti per lo sviluppo di competenze fondamentali  nella 

gestione di ambienti di apprendimento e modelli didattici e organizzativi più flessibili

DESTINATARI Docenti di  discipline scientifiche Ambito 19 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo/giugno

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' strumenti messi a punto nel Tavolo provinciale

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Maria Carnevale o altro docente dell'Ambito

Recapito per informazioni/adesioni Corso frps040005@istruzione.it

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO Didattica per competenze e connesse didattiche innovative per  l'apprendimento delle discipline letterarie

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 2

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

ore in presenza 10 - laboratorio/lavori di gruppo 05 - sperimentazione in classe 05 - on line 05

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)

Scuole dell'Ambito

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
corsi rivolti ai docenti di discipline letterarie

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti spunti e strumenti per lo sviluppo di competenze fondamentali  nello studio delle materie letterarie

DESTINATARI Docenti di  discipline scientifiche Ambito 19 

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo/giugno

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' strumenti messi a punto nel Tavolo provinciale

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Maria Carnevale o altro docente dell'Ambito

Recapito per informazioni/adesioni Corso frps040005@istruzione.it
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TITOLO   1°   CORSO Didattica per competenze e connesse didattiche innovative per  l'apprendimento delle discipline scientifiche

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 2

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

ore in presenza 10 - laboratorio/lavori di gruppo 05 - sperimentazione in classe 05 - on line 05

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)

Scuole dell'Ambito

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
corsi rivolti ai docenti di discipline scientifiche 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti spunti e strumenti per lo sviluppo di competenze fondamentali  nello studio delle materie sc ientifiche

DESTINATARI Docenti di  discipline scientifiche Ambito 19 

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo/giugno

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' strumenti messi a punto nel Tavolo provinciale

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Maria Carnevale o altro docente dell'ambito

Recapito per informazioni/adesioni Corso frps040005@istruzione.it
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TITOLO   1°   CORSO competenze di lingua straniera: inglese

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Lingue straniere

UNITA'  FORMATIVE 2

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

ore in presenza 10 - laboratorio/lavori di gruppo 05 - sperimentazione in classe 05 - on line 05

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)

Scuole dell'Ambito

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

corsi rivolti ai docenti di scuola primaria senza competenze di lingua inglese (risultato atteso almeno A1) o con 

competenze A1-A2 (risultato atteso almeno A2-B1)

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti spunti e strumenti per lo sviluppo di competenze fondamentali nell'approccio alla  lingua inglese

DESTINATARI Docenti di  scuola primaria + personale ATA

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo/giugno

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' strumenti messi a punto nel Tavolo provinciale

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Maria Carnevale o altro docente dell'Ambito

Recapito per informazioni/adesioni Corso frps040005@istruzione.it
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TITOLO   1°   CORSO
Inclusione degli alunni oppositivi e con borderline cognitivo. Gestione delle classi difficili attraverso metodologie 

didattiche cooperative

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Coesione sociale e prevenzione del disagio

UNITA'  FORMATIVE 2

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

ore in presenza 10 - laboratorio/lavori di gruppo 05 - sperimentazione in classe 05 - on line 05

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)

Scuole dell'Ambito

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
corsi rivolti ai docenti e al personale ausiliario

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Fornire alle figure di sistema di ciascuna scuola  spunti e strumenti per lo sviluppo di competenze fondamentali  nella 

gestione di ambienti di apprendimento e modelli didattici e organizzativi più flessibili

DESTINATARI Docenti di  discipline scientifiche Ambito 19 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo/giugno

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' strumenti messi a punto nel Tavolo provinciale

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Maria Carnevale o altro docente dell'Ambito

Recapito per informazioni/adesioni Corso frps040005@istruzione.it
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TITOLO   1°   CORSO Scuola e lavoro

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Scuola e lavoro

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

ore in presenza 10 - laboratorio/lavori di gruppo 05 - sperimentazione in classe 05 - on line 05

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)

Scuole dell'Ambito

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
corsi rivolti ai docenti, ai DS, ai DSGA e agli assistenti amministrativi  

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Fornire alle figure di sistema di ciascuna scuola  spunti e strumenti per lo sviluppo di competenze fondamentali  nella 

gestione di ambienti di apprendimento e modelli didattici e organizzativi più flessibili

DESTINATARI Docenti di  discipline scientifiche Ambito 19 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo/giugno

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' strumenti messi a punto nel Tavolo provinciale

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Maria Carnevale o altro docente dell'Ambito

Recapito per informazioni/adesioni Corso frps040005@istruzione.it
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