
Ambito Territoriale LT 22

Provincia Latina

Denominazione Scuola Polo Formativo ISTITUTO COMPRENSIVO "EMMA CASTELNUOVO"

codice meccanografico Istituto scolastico LTIC846006

Dirigente scolastico MARIA CRISTINA MARTIN

indirizzo VIA BACHELET N. 5 - LATINA

e-mail ltic846006@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 deidicata)

http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/formazione-docente-ata.html 

REPORT SINTETICO                                                                                                                      

dei bisogni formativi rilevati all'nterno dell'Isittuto e delle risorse presenti 

nel territorio (reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni, ecc)

I bisogni formativi rilevati all'interno dell'ambito LT 22 per il secondo anno del PNFD risultano i seguenti: 1. didattica 

per competenze relativa a singole discipline (italiano, matematica, storia e geografia per gli I.C., italiano, latino e 

matematica per gli I.I.S.), competenze di lingua straniera, percorsi di alternanza scuola lavoro, valutazione per 

competenze.

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) 

Le Unità Formative previste sono: 1a. Didattica per competenze: Lingua Italiana I.C.; 1b. Didattica per competenz:e 

Lingua Italiana I.I.S.; 2a. Didattica per competenz:e Matematica I.C.; 2b. Didattica per competenze: Matematica I.I.S.; 3. 

didattica per competenze Storia e geografia I.C.; 4. Didattica per competenze: Latino I.I.S.; 5a. Didattica per 

competenze: Lingua Straniera (Inglese) I.C.; 5b. Didattica per competenze: Lingua Straniera (Inglese) I.I.S.; 6a. Percorsi 

alternanza scuola lavoro Licei; 6b. Percorsi alternanza scuola lavoro Istituti Professionali; 6c. Percorsi alternanza scuola 

lavoro Istituti Tecnici; 7a. La valutazione per competenze I.C. ; 7b. La valutazione per competenze I.I.S. 
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TITOLO   1°   CORSO DIDATTICA PER COMPETENZE: LINGUA ITALIANA

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, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

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.)

12 h in presenza di lezione frontale interattiva con docente esperto - 9 h Laboratorio, gruppi di progettazione, 

sperimentazione, monitoraggio - 4 h Attività di documentazione  

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)
Istituti Ambito 22

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si propone di stimolare e sostenere i docenti e le scuole nella costruzione di percorsi didattici coerenti con il

Curricolo di Istituto e con le Indicazioni Nazionali per lo sviluppo delle competenze disciplinari specifiche.L’attività

formativa fornirà ai corsisti strategie, metodologie e strumenti didattici innovativi, nell’ottica della condivisione delle

buone pratiche. Le unità formative sono diversificate per Istituti Comprensivi (1a) e Istituti di Istruzione Superiore (1b).

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
VEDI ABSTRACT

DESTINATARI
1. Docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado

2. Docenti di scuola secondaria di secondo grado

Numero di edizioni previste  Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA POLO: MARIA CRISTINA MARTIN

Recapito per informazioni/adesioni Corso TELEFONO O773620905 http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/formazione-iscrizione-2017-2018.html  
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TITOLO   2°   CORSO DIDATTICA PER COMPETENZE: MATEMATICA

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, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

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.)

12 h in presenza di lezione frontale interattiva con docente esperto 9 h Laboratorio, gruppi di progettazione, 

sperimentazione, monitoraggio - 4 h Attività di documentazione  

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

Istituti Ambito 22

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si propone di stimolare e sostenere i docenti e le scuole nella costruzione di percorsi didattici coerenti con il

Curricolo di Istituto e con le Indicazioni Nazionali per lo sviluppo delle competenze disciplinari specifiche.L’attività

formativa fornirà ai corsisti strategie, metodologie e strumenti didattici innovativi, nell’ottica della condivisione delle

buone pratiche. Le unità formative sono diversificate per Istituti Comprensivi (1a) e Istituti di Istruzione Superiore (1b).

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
VEDI ABSTRACT

DESTINATARI
1. Docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado

2. Docenti di scuola secondaria di secondo grado

Numero di edizioni previste  Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA POLO: MARIA CRISTINA MARTIN

Recapito per informazioni/adesioni Corso TELEFONO O773620905 http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/formazione-iscrizione-2017-2018.html  
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TITOLO   3°   CORSO DIDATTICA PER COMPETENZE: STORIA E GEOGRAFIA

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, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

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.)

12 h in presenza di lezione frontale interattiva con docente esperto 9 h Laboratorio, gruppi di progettazione, 

sperimentazione, monitoraggio - 4 h Attività di documentazione  

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

Istituti Ambito 22

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si propone di stimolare e sostenere i docenti e le scuole nella costruzione di percorsi didattici coerenti con il

Curricolo di Istituto e con le Indicazioni Nazionali per lo sviluppo delle competenze disciplinari specifiche.L’attività

formativa fornirà ai corsisti strategie, metodologie e strumenti didattici innovativi, nell’ottica della condivisione delle

buone pratiche. Le unità formative sono rivolte ai docenti degli Istituti Comprensivi.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
VEDI ABSTRACT

DESTINATARI
Docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado

Numero di edizioni previste  Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA POLO: MARIA CRISTINA MARTIN

Recapito per informazioni/adesioni Corso TELEFONO O773620905 http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/formazione-iscrizione-2017-2018.html  
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TITOLO   4°   CORSO DIDATTICA PER COMPETENZE: LATINO

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, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

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.)

12 h in presenza di lezione frontale interattiva con docente esperto 9 h Laboratorio, gruppi di progettazione, 

sperimentazione, monitoraggio - 4 h Attività di documentazione  

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

Istituti Ambito 22

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si propone di stimolare e sostenere i docenti e le scuole nella costruzione di percorsi didattici coerenti con il

Curricolo di Istituto e con le Indicazioni Nazionali per lo sviluppo delle competenze disciplinari specifiche.L’attività

formativa fornirà ai corsisti strategie, metodologie e strumenti didattici innovativi, nell’ottica della condivisione delle

buone pratiche. Le unità formative sono rivolte ai docenti degli Istituti di Istruzione Superiore.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
VEDI ABSTRACT

DESTINATARI
Docenti di scuola di scuola secondaria di secondo grado

Numero di edizioni previste  Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA POLO: MARIA CRISTINA MARTIN

Recapito per informazioni/adesioni Corso TELEFONO O773620905 http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/formazione-iscrizione-2017-2018.html  
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TITOLO   5°   CORSO DIDATTICA PER COMPETENZE: 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)
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base-Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

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.)

12 h in presenza di lezione frontale interattiva con docente esperto 9 h Laboratorio - 4 h Attività di documentazione  

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

Istituti Ambito 22

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si propone di stimolare e sostenere i docenti e le scuole nella costruzione di percorsi didattici coerenti con il

Curricolo di Istituto e con le Indicazioni Nazionali per lo sviluppo delle competenze disciplinari specifiche.L’attività

formativa fornirà ai corsisti strategie, metodologie e strumenti didattici innovativi, nell’ottica della condivisione delle

buone pratiche. Le unità formative sono diversificate per Istituti Comprensivi (1a) e Istituti di Istruzione Superiore (1b).

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
VEDI ABSTRACT

DESTINATARI
1. Docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado

2. Docenti di scuola secondaria di secondo grado

Numero di edizioni previste Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA POLO: MARIA CRISTINA MARTIN

Recapito per informazioni/adesioni Corso TELEFONO O773620905 http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/formazione-iscrizione-2017-2018.html  
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TITOLO   6°   CORSO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA 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 Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

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.)

12 h in presenza di lezione frontale interattiva con docente esperto 9 h Laboratorio - 4 h Attività di documentazione  

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

Istituti Ambito 22

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si propone di accrescere le competenze dei docenti nella pianificazione e programmazione dei percorsi di

alternanza scuola-lavoro, nell’ottica dell’armonizzazione dei rapporti con le agenzie formative, le imprese e, in

generale, il mondo del lavoro, al fine di offrire agli studenti un modello formativo efficace e significativo.

Le unità formative sono diversificate per Licei,  Istituti Professionali e Istituti Tecnici.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
VEDI ABSTRACT

DESTINATARI

1. Docenti di scuola secondaria di secondo grado: Licei

2. Docenti di scuola secondaria di secondo grado: Istituti Professionali

3. Docenti di scuola secondaria di secondo grado: Istituti Tecnici

Numero di edizioni previste  Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA POLO: MARIA CRISTINA MARTIN

Recapito per informazioni/adesioni Corso TELEFONO O773620905 http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/formazione-iscrizione-2017-2018.html  
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TITOLO   7°   CORSO LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE

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 Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

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.)

12 h in presenza di lezione frontale interattiva con docente esperto - 9 h Laboratorio - 4 h Attività di documentazione  

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

Istituti Ambito 22

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si propone di sostenere i docenti e le scuole nella riflessione sulle proprie pratiche valutative e

nell’acquisizione di strumenti e metodologie valutative nella prospettiva della valutazione per competenze e della

valutazione autentica.

Le unità formative sono diversificate per Istituti Comprensivi (7a) e Istituti di Istruzione Superiore (7b).

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
VEDI ABSTRACT

DESTINATARI
1. Docenti di scuola di infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado

2. Docenti di scuola secondaria di secondo grado

Numero di edizioni previste  Una, replicabile in base alle iscrizioni (1 unità formativa ogni 50 iscritti circa)

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari

REFERENTE per il Corso DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA POLO: MARIA CRISTINA MARTIN

Recapito per informazioni/adesioni Corso TELEFONO O773620905 http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/formazione-iscrizione-2017-2018.html  
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