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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)

http://www.iiscisterna.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=504

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)

Il personale docente degli Istituti Scolastici dell'Ambito, a seguito di somministrazione di un questionario, ha espresso i 

propi bisogni formativi, riconducibili alle seguenti arre di formazione: didattica per competenze e innovazione 

metodologica; Valutazione e miglioramento (Competenze di sistema); competenze digitali e nuovi ambienti per 

l'apprendimento (Competenze del XXI secolo); Inclusione e disabilità (Competenze per una scuola inclusiva). Nella 

prima annualità ci si è avvalsi di associazioni di formazione, risorse interne e formatori esterni.

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) 

Nella seconda annualità 2017-2018 del Piano, considerata l'attuzione della formazione propedeutica sulla didattica per 

competenze svolta nell'a.s. 2016-2017, la formazione riguarderà, relativamente alle Competenze di sistema, per la 

priorità Didattica per competenze e innovazione metodologica le seguenti Unità Formative : Progettare per competenze in 

matematica e scienze:metodologie innovative ; Progettare per competenze in Italiano e lingue straniere: metodologie innovative ; 

Didattica orientativa; per la priorità Valutazione e miglioramento l' Unità formativa Dagli esiti delle Prove Invalsi al 

conseguimento delle priorità del RAV; relativamente alle Competenze del XXI secolo le priorità   Competenze digitali e 

nuovi ambienti per l'apprendimento e Lingue straniere (inserita a seguito di delibera della Conferenza di servizio del 17 

gennaio 2018); relativamente alle  Competenze  per una scuola inclusiva l'Unità Formativa Didattica Innovativa per 

l'apprendimento e l'inclusione scolastica. Le attività saranno pubblicizzate sul sito della scuola Polo per la formazione di 

Ambito e in incontri di restituzione degli esiti diretti a promuovere l'azione sinergica tra i vari gradi e ordini di scuole.
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TITOLO   1°   CORSO PROGETTARE PER COMPETENZE IN MATEMATICA E SCIENZE: metodologie innovative 

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 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.)

Totale 25 ore

10 ore lezione frontale

15 ore Laboratorio

( 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)

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- LTIS00100R@istruzione.it         Liceo 

Meucci - Aprilia via del Carroceto

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso ha le seguenti finalità: 1)  comprendere come usare in modo proficuo le prove INVALSI in aula;

2) conoscere metodologie laboratoriali di insegnamento della matematica e delle scienze

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Progettare per competenze coniugando il rigore delle discipline con un approccio didattico laboratoriale

Proporre problemi in situazione

Riconoscere la matematica  nei contesti reali

Utilizzare una didattica per competenze improntata al concetto di sostenibilità

Costruire  modelli per analizzare a capire la realtà

DESTINATARI docenti scuola media di I e II grado

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo-aprile

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso prof.ssa Donatella Marmottini

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   2°   CORSO PROGETTARE PER COMPETENZE IN ITALIANO E LINGUA STRANIERA: metodologie innovative

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 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.)

Totale 25 ore

10 ore lezione frontale

15 ore Laboratorio

(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)

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- LTIS00100R@istruzione.it             IIS 

Rosselli via  Carroceto - 0692063631 - LTIS004008@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso ha le seguenti finalità:

1)  comprendere come usare in modo proficuo le prove INVALSI in aula;

2) Conoscere il QCER; 

3) Usare metodologie laboratoriali di insegnamento della lingua italiana e delle lingue straniere conoscere metodologie 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Progettazione per competenze tenendo conto  delle prove standardizzate e della struttura delle certificazioni linguistiche 

Progettare per favorire l’acquisizione, anche certificata, delle seguenti competenze: comprensione e produzione  scritta e 

orale

Usare metodologie dirette a motivare l’apprendimento anche con il supporto di contenuti multimediali

DESTINATARI docenti scuola media di I e II grado

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo- settembre

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso prof.ssa Lorella Murri

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   3°   CORSO DIDATTICA ORIENTATIVA

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 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.)

Totale 25 ore

10 ore lezione frontale

15 ore Laboratorio

(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)

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 -0696873133-LTIS00100R@istruzione.it; Liceo 

Meucci - Aprilia via  Carroceto - 06 9257678 - LTPS060002@istruzione.it;

IC Pascoli via delle Palme, 15 -06 92704059 - LTIC82200N@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Supportare i docenti nell’aggiornamento delle conoscenze disciplinari  funzionale alla promozione di azioni di 

orientamento e di sostegno alle scelte degli studenti. Promuovere negli studenti l’acquisizione di competenze 

strategiche finalizzate all’auto-orientamento e all’autovalutazione 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Sperimentare metodologie didattiche innovative volte a favorire negli allievi lo sviluppo e l'esercizio di 

competenze meta-cognitive e meta-emotive.

Conoscere teorie e pratiche relative al modello di didattica orientativa. 

Accompagnare i docenti nell'esercizio di una riflessione professionale finalizzata alla consapevolezza del loro 

ruolo di facilitator/mediatori del processo di  apprendimento 

DESTINATARI docenti infanzia/primaria    secondaria  I e II grado

Numero di edizioni previste 4

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile - maggio

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso prof.ssa Rosina Giordano

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133

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



TITOLO   4°   CORSO DAGLI ESITI 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 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.)

Totale 25 ore

10 ore lezione frontale

15 ore Laboratorio

(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)

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it;

Liceo Meucci - Aprilia via  Carroceto - 06 9257678 - LTPS060002@istruzione,.it; 

IC Gramsci via Amarco Aurelio, 18 - Aprilia - 06 9284215 - LTIC82100T@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Supportare i docenti nella impostazione corretta dei processi di autovalutazione e di miglioramento

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Saper leggere gli esiti delle prove standardizzate

Conoscere gli strumenti operativi per rafforzare il processo di autovalutazione

Conoscere gli strumenti occorrenti per una progettazione riflessiva e flessibile finalizzata al 

miglioramento

  
DESTINATARI docenti infanzia/primaria    secondaria  I e II grado

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - settembre

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso prof.ssa Lorella Murri e prof.ssa Anna Zagni

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133

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



TITOLO   5°   CORSO REGISTRO ELETTRONICO/OFFICE 365/PIATTAFORMA MOODLE

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 PER L’APPRENDIMENTO 

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.)

Totale 25 ore

10 ore lezione frontale

15 ore Laboratorio

(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)

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it    IIS Rosselli - Aprilia via Carroceto snc - 06 92063631 - 

LTIS004008@istruzione.it        

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Supportare i docenti nell’impiego funzionale di software e applicativi per l’organizzazione del servizio 

scolastico e per la progettazione dell’attività didattica 

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Acquisire dimestichezza con software e applicativi di gestione

Saper usare la tecnologia nella didattica

Facilitare gli apprendimenti

DESTINATARI docenti infanzia/primaria    secondaria  I e II grado

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - settembre

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso prof. Luca Di Fino

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/92063631

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



TITOLO   6°   CORSO
SICUREZZA E COMUNICAZIONE CON OFFICE 365/DOCUMENTI IN CLOUD E CONDIVISIONE 

DIDATTICA CON OFFICE 365/STRUMENTI INCLUSIVI IN OFFICE 365

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 PER L’APPRENDIMENTO 

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.)

Totale 25 ore

10 ore lezione frontale

15 ore Laboratorio

( 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)

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- LTIS00100R@istruzione.it  IIS 

Rosselli - Aprilia via Carroceto snc - 06 92063631 - LTIS004008@istruzione.it               

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Promuovere la sicurezza e la comunicazione in rete 

Innovare la didattica

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Saper utilizzare correttamente servizi e applicativi che promuovono il lavoro collaborativo

Promuovere la condivisione di buone pratiche didattiche anche inclusive

DESTINATARI docenti infanzia/primaria    secondaria  I e II grado

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo-settembre

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso prof. Luca Di Fino

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/92063631

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



TITOLO   7°   CORSO LINGUA INGLESE: PERCORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

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.)

Lezioni frontali  

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)

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it 

IC Pascoli Aprilia via delle Palme, 15 - 06 92704059 - LTIC82200N@istruzione.it

IC Gramsci Aprilia via Marco Aurelio, 18 - 06 9284215   - LTIC 

82100T@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Le unità, strutturate per livelli di partenza, sono finalizzate al migliormento dei 

livelli di competenza linguistica dei docenti dei vari ordini e gradi

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese - Certificazione dei 

livelli di competenza linguistica  Prove INVALSI

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         unità formative 1

Numero di edizioni previste 5

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-settembre

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' test/questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa Alessandra Pontesilli

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 



TITOLO   8°   CORSO LINGUA INGLESE: PERCORSO DI FORMAZIONE METODOLOGICA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

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.)

Percorsi di metodologia CLIL  

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)

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it;

Liceo Meucci - Aprilia via  Carroceto 193/A - 06 9257678 - LTPS060002@istruzione.it;

IIS Rosselli - Aprilia via Carroceto snc - 06 92063631 - LTIS004008@istruzione.it  

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Stimolare l'utilizzo di contenuti in lingua anche attraverso approfondimenti tematici (STEM) e la 

promozione della lettura

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso
Formare docenti che possano 

DESTINATARI docenti scuola secondaria superiore 

Numero di edizioni previste 5

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-settembre

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' test/questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa Alessandra Pontesilli

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133

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



TITOLO   9°   CORSO DIDATTICA INNOVATIVA PER L’APPRENDIMENTO E L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

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.)

Totale 25 ore

10 ore lezione frontale

15 ore Laboratorio

(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)

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it

IC Toscanini  Aprilia via Amburgo, 5 - 06 92731641 - LTIC84400E@istruzione.it 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Supportare i docenti nell’aggiornamento delle conoscenze disciplinari  funzionale alla promozione di 

azioni di orientamento e di sostegno alle scelte degli studenti. Promuovere negli studenti 

l’acquisizione di competenze strategiche finalizzate all’auto-orientamento e all’autovalutazione 

OBIETTIVI     

del corso

Sperimentare metodologie didattiche innovative volte a favorire negli allievi lo sviluppo e l'esercizio 

di competenze meta-cognitive e meta-emotive.

Conoscere teorie e pratiche relative al modello di didattica orientativa. 

Accompagnare i docenti nell'esercizio di una riflessione professionale finalizzata alla consapevolezza 

del loro ruolo di facilitatori/mediatori del processo di  apprendimento 

DESTINATARI docenti infanzia/primaria    secondaria  I e II grado

Numero di edizioni previste 4

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo- settembre

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Enrichetta Spagnoli

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/92731641

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


