Piano per la Formazione dei Docenti - 2016/2019
Denominazione Istituto scolastico
codice meccanografico Istituto scolastico
Ambito Territoriale
Provincia
Dirigente scolastico
indirizzo

-

Regione Lazio - anno scolastico 2017/2018

LICEO SCIENTIFICO "G. PELLECCHIA" - CASSINO (FR)
FRPS02000X
20
FROSINONE
PROF. SALVATORE SALZILLO
VIA FOLCARA s.n.c.

e-mail

frps02000x@istruzione.it
SITO WEB ISTITUZIONALE
(riportare il link attivo alla sezione Polo Formativo
- è anche possibile indicare la home page del sito
www.liceopellecchia.gov.it
istituzionale in cui sia presente un banner con
collegamento diretto alla pagina deidicata)
REPORT SINTETICO
dei bisogni formativi rilevati all'interno
Bisogni formativi rilevati: 1) Didattica per competenze e innovazione metodologica; 2) Competenze linguistiche; 3)
dell'Istituto e delle risorse presenti nel territorio
Nuove tecnologie e didattica; 4) BES
(reti di scopo, agenzie formative, enti, 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)

Il piano, presentato nel Collegio dei docenti e inserito nel PTOF per l'a.s. 2017/2018, è articolato in 4 unità formative, di
25 ore ciascuna, in modalità blended, già sperimentata positivamente nell'anno scolastico precedente. Il piano viene
pubblicizzato attraverso la pagina web del sito e circolari interne, gli esiti vengono monitorati in itinere e alla fine, con un
questionario di gradimento.
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E
COMPETENZE DI BASE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
base
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE n. 1 Unità formativa
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
12 ore in presenza, comprensive di laboratori, 13 online e in attività di ricerca(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
azione, comprensive di project work finale
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo Liceo Scientifico statale "G. Pellecchia" - Cassino
indirizzo e/o telefono e/o email)
Lo scopo del progetto formativo è quello di fornire agli insegnanti strumenti
ABSTRACT
adeguati per realizzare una progettazione didattica per competenze ed una
(indicare una sintetica presentazione del corso)
valutazione consapevole dei risultati ad essa conseguenti.
OBIETTIVI Costruire unità didattiche per competenze e utilizzare metodologie innovative
del corso per costruire competenze
DESTINATARI docenti del Liceo e di altri istituti (nell'ambito)
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - settembre 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' in itinere e finale
REFERENTE per il Corso

Referente della formazione - prof. Cinzia Vettese mail:
cinziavettese@gmail.com

Recapito per informazioni/adesioni Corso frps02000x@istruzione.it
Corso attivato attivato da Istituto scolastico o all'interno del
Piano di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale
(specificare se il corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano corso attivato all'interno del piano di formazione di ambito
di Ambito Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo
Istituto)
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 2° CORSO Competenze di lingua inglese da B1 a B2
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 4.4 Competenze di lingua straniera
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE n. 1 Unità formativa
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
12 ore in presenza, comprensive di laboratori, 13 online e in attività di ricerca - azione, comprensive di
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
project work finale
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo Liceo Scientifico statale "G. Pellecchia" - Cassino
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT corso di lingua inglese finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche, per il passaggio dal livello
(indicare una sintetica presentazione del corso) B1+ al livello B2
OBIETTIVI
potenziare le competenze di lingua inglese dei docenti
del corso
DESTINATARI docenti del Liceo e di altri istituti dell'ambito 20
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - settembre 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' in itinere e finale
REFERENTE per il Corso Referente della formazione - prof. Cinzia Vettese mail: cinziavettese@gmail.com
Recapito per informazioni/adesioni Corso frps02000x@istruzione.it
Corso attivato attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso attivato all'interno del piano di formazione di ambito
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 3° CORSO Condividere e collaborare, classi virtuali e loro implementazione nel Liceo
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE n. 1 unità formativa
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 la sede 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

25
12 ore in presenza, comprensive di laboratori, 13 online e in attività di ricerca - azione, comprensive di
project work finale
Liceo Scientifico statale "G. Pellecchia" - Cassino
Il liceo scientifico ha aderito alle "Gsuite", creando utenze per i docenti e gli studenti. Nell'ambito del PNSD
si prevede dunque la sperimentazione dell'ambiente Classroom e delle relative app.
Potenziare le competenze digitali dei docenti,innovare la didattica
docenti del liceo

Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo- giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' in itinere e finale
REFERENTE per il Corso Referente della formazione - prof. Cinzia Vettese mail: cinziavettese@gmail.com
Recapito per informazioni/adesioni Corso frps02000x@istruzione.it
Corso attivato attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso previsto nel piano di istituto
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 4° CORSO BES
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 4.5 Inclusione e disabilità
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE n. 1 unità formativa
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
12 ore in presenza, comprensive di laboratori, 13 online e in attività di ricerca - azione, comprensive di
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
project work finale
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo Liceo Scientifico statale "G. Pellecchia" - Cassino
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Il liceo scientifico prosegue la formazione sul tema inclusionee disabilità approfondendo le novità normative
(indicare una sintetica presentazione del corso) e la redazione delle documentazione necessarie.
OBIETTIVI
Potenziare le competente inclusive dei docenti, innovare la didattica
del corso
DESTINATARI docenti del liceo e esterni.
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo- settembre 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' in itinere e finale
REFERENTE per il Corso Referente per l'inclusione - prof. Valeria Mastronardi
Recapito per informazioni/adesioni Corso frps02000x@istruzione.it
Corso attivato attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso previsto nel piano di Ambito
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
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