
Ambito Territoriale 27

Provincia VITERBO

Denominazione Scuola Polo Formativo I.I.S.S."CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

codice meccanografico scuola polo VTIS00900L

Dirigente scolastico PROF.SSA MARIA RITA SALVI

indirizzo VIA ALDO MORO,1 01027 MONTEFIASCONE

e-mail vtis00900l@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)

Sito web della Scuola Polo: http://www.dallachiesa.gov.it/home_2/it/

Sito del Portale della formazione di Ambito: http://www.dallachiesa.gov.it/moodle27/

Piano per la Formazione dei Docenti - 2016/2019    -    Regione Lazio - anno scolastico 2017/2018

- pagina  1  di  27  -



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)

Dalla Conferenza di servizio delle scuola appartenenti all'Ambito 27 Lazio, sono emerse le seguenti priorità 

in termini di tematiche, sia come fabbisogni territoriali sia come necessità istituzionali:

Competenze e delle connesse didattiche innovative per il primo ciclo

✓Valutazione degli apprendimenti

✓Alternanza scuola-lavoro

✓Autonomia organizzativa e didattica

✓Percorsi metodologici CLIL per la scuola secondaria di II grado e I ciclo

✓Formazione linguistica per i docenti della scuola primaria,

✓Nuove modalità di rilevazione degli apprendimenti predisposti dall’Invalsi

✓Bullismo e Cyberbullismo;

✓Sicurezza

✓Coding su disciplinare

✓Didattiche disciplinari

✓Valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo

✓Corsi linguistici

✓Integrazione multiculturale e cittadinanza globale,

✓Inclusione e disabilità, (D.lgs. n. 66/2017);

✓Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione

✓Almeno un laboratorio formativo cultura artistica e musicale

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 prevede 45 Unità formative distribuite sui var temi indicati nelle priorità.

Ogni Unità formativa è costituita da incontri in presenza, moduli di autoformazione e creazione e 

sperimentazione (ove prevista) di unità di apprendimento, materiali di divulgazione, protocolli e strumenti 

inerenti la tematica stessa. 

Ogni unità formativa ha uno spazio apposito nella piattaforma di Ambito dove vengono registrate le 

presenze, validatata l'autoformazione, depositati i materiali prodotti di ogni singola attività prevista, 

restituendo al termine un report su tutte le attività e i questionari previsti
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TITOLO   1°   CORSO 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)

P8. Scuola e Lavoro

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P8  DOC 18.1

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Partendo dalla normativa, il corso si propone di affrontare le problematiche relative all'ASL sia dal punto di 

vista organizzativo che didattico, fornendo spunti di riflessione e suggerimenti per una prassi efficace

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti strumenti di analisi, monitoraggio e sintesi dei processi legati all'attuazione dell'ASL

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO BULLISMO E CYBERBULLISMO

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P6. Coesione Sociale e Prevenzione del Disagio Giovanile

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P6  DOC 18.2 - U.F.A. P6  DOC 18.3 - U.F.A. P6  DOC 18.4

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso prevede di formare, a partire dalla normativa vigente, docenti che siano in grado di supportare la 

scuola nell'adottare misure di contenimento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, condividendo 

strategie e protocolli

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Formare docenti che siano punti di riferimento all'interno dei propri isituti sulle tematiche in oggetto

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO CODING SU DISCIPLINARE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P3 Competenze Digitali e Nuovi Ambienti per l'Apprendimento

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P3  DOC 18.5 - U.F.A. P3  DOC 18.6 - U.F.A. P3  DOC 18.7

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso prevede di fornire un primo approccio all'uso del coding nelle discipline, inteso come  pensiero 

computazionale che, in quanto modo di pensare, possono essere  applicati in differenti contesti didattici

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire strumenti e metodi per la realizzazione di percorsi disciplinari utilizzando il coding

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO Competenze e connesse didattiche innovative per il I ciclo- insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P2. Didattica per Competenze, Innovazione,   Metodologia e Competenze di Base

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P2  DOC 18.8 - U.F.A. P2  DOC 18.9

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Attraverso l'analisi della normativa e di vari strumenti di progettazione per competenze, individuare i punti 

critici nel proprio conteso e cercare una possibile strategia di risoluzione

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Individuare strumenti di analisi delle cause di insuccesso e di dispersione scolastica, cercare proposte 

concrete condivise di intervento

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER L'INFANZIA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P1 Autonomia Organizzativa e Didattica 

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P1  DOC 18.10

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso prevede una serie di attività che promuovano le competenze di coordinamento previste dal d. lgs. n. 

65/2017, attraverso una fase di autoformazione, incontri in presenza e lavori on line di tipo laboratoriali

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Promuovere competenze per supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione 

degli

interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di 

formazione e per collaborare alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi 

DESTINATARI Docenti della scuola dell'Infanzia

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO PRATICHE EDUCATIVE PER L'INFANZIA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P2: Didattica per Competenze, Innovazione,   Metodologia e Competenze di Base

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P2 DOC. 18.11 - U.F.A. P2 DOC. 18.12 - U.F.A. P2 DOC. 18.13

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso prevede di fornire i contenuti legislativi e pedagogici per migliorare l'azione delle pratiche educative

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Individuare collegialmente e condividere pratiche educative didattiche adeguate e sperimentarle

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO DIDATTICA DIGITALE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P 3 Competenze Digitali e Nuovi Ambienti per l’Apprendimento

UNITA'  FORMATIVE
U.F.A. P3 DOC. 18.14 - U.F.A. P3 DOC. 18.15 - U.F.A. P3 DOC. 18.16 - U.F.A. P3 DOC. 18.17 - U.F.A. P3 

DOC. 18.18

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso prevede di fornire due livelli di tematiche: il primo, di acquisizione della consapevolezza di 

strumenti digitali di condivisione, progettazione e realizzazione di percorsi digitali; il secondo, di 

approfondimento della didattica attarverso i mezzi digitali, al fine di promuovere competenze digitali e di 

poterne usufruire nei vari contesti disciplinari

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Utilizzare strumenti digitali per promuovere le competenze dei digitali dei docenti e quelle degli studenti, 

attraverso l'uso di piattaforme e tools vari

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 5

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO REFERENTI FORMAZIONE AMBITO 27

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P1 Autonomia Organizzativa e Didattica 

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P1 DOC. 18.19

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

IISS Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Aldo Moro 1, 01207 Montefiascone (VT) 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso sarà basato sulla progettazione di ricerca azione al fine di evidenziare le problematiche inerenti 

l'organizzazione della formazione all'interno di ogni istituto e trovare le modalità migliori per condividere, 

monitorare e diffondere le azioni formative dell'intera rete

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Armonizzare coordinamento, progettazione di strumenti per la condivisione e l'organizzazione dei Piani di 

formazione delle scuole di Ambito, costruendo materiali condivisi

DESTINATARI Referenti della formazione del personale di ogni Istituto

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo 2018 - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
Il monitoraggio sarà effettuato online attaverso la consegna e la validazione dei materiali prodotti e con 

checklist di gradimento del corso stesso da parte dei corsisti

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO Certificazione delle Competenze

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P9. Valutazione e miglioramento

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P9 DOC. 18.20

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Attraverso l'analisi dei documenti nazionali, il corso prevede di fornire ai docenti strumenti e metodi per 

certificare le competenze previste nei singoli ordini e gradi di scuola attraverso attività laboratoriali e di 

condivisione

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Costruire strumenti di osservazioni e prove di realte utili a certificare le competenze

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO Formazione Linguistica Docenti

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P4 DOC. 18.21 - U.F.A. P4 DOC. 18.22 - U.F.A. P4 DOC. 18.23

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
30

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 20 ore

Autoformazione 5 ore

Laboratorio online 5 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso prevede attività esperenziali al fine di migliorare le competenze linguistiche dei docenti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Incrementare le competenze linguistiche dei docenti

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO Formazione Linguistica Docenti Inglese Livello A2

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P4 DOC. 18.24 - U.F.A. P4 DOC. 18.25

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
30

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 20 ore

Autoformazione 5 ore

Laboratorio online 5 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso prevede attività esperenziali al fine di migliorare le competenze linguistiche dei docenti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Incrementare le competenze linguistiche dei docenti

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO Formazione Linguistica Docenti

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P4 DOC. 18.26 - U.F.A. P4 DOC. 18.27 - U.F.A. P4 DOC. 18.28

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
30

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 20 ore

Autoformazione 5 ore

Laboratorio online 5 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso prevede attività esperenziali al fine di migliorare le competenze linguistiche dei docenti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Incrementare le competenze linguistiche dei docenti

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO Formazione Linguistica Docenti

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P4 DOC. 18.29

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
30

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 20 ore

Autoformazione 5 ore

Laboratorio online 5 ore

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)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso prevede attività esperenziali al fine di migliorare le competenze linguistiche dei docenti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Incrementare le competenze linguistiche dei docenti

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO Formazione Linguistica Docenti

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P4 DOC. 18.30

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
30

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza 20 ore

Autoformazione 5 ore

Laboratorio online 5 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso prevede attività esperenziali al fine di migliorare le competenze linguistiche dei docenti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Incrementare le competenze linguistiche dei docenti

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO CLIL I° CICLO

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P4 DOC. 18.31

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Attracerso incontri frontali e attività laboratoriali on line, il corso prevede di far ideare e sperimentare 

attività di apprendimento in CLIL

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Creare unità di apprendimento in CLIL da sperimentare in classe

DESTINATARI Docenti del I Ciclo

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO CLIL II° CICLO

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P4. Competenze di Lingua Straniera

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P4 DOC. 18.32

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Attracerso incontri frontali e attività laboratoriali on line, il corso prevede di far ideare e sperimentare 

attività di apprendimento in CLIL

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Creare unità di apprendimento in CLIL da sperimentare in classe

DESTINATARI Docenti del II Ciclo

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO INTEGRAZIONE MULTICULTURALE  E CITTADINANZA GLOBALE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P7. Integrazione, Competenze di Cittadinanza e Cittadinanza Globale

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P7 DOC. 18.33 - U.F.A. P7 DOC. 18.34

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

In linea con gli obiettivi di Europa 2030, il corso prevede di far ideare, implementare e rendicolatre unità di 

apprendimento nei diversi ordini di scuola

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Creare e sperimentare unità di apprendimento su obiettivi di Europa 2030

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO INCLUSIONE E DISABILITA'

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P5. INCLUSIONE E DISABILITA'

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P5 DOC. 18.35 - U.F.A. P5 DOC. 18.36 - U.F.A. P5 DOC. 18.37 - U.F.A. P5 DOC. 18.38

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso intende promuovere le conoscenze e le pratiche sui temi dell'inclusione e della disabilità in coerenza 

con il D.Lgs. 66/2017

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Adeguare strumenti e pratiche ai sensi del D.lgs 66/2017

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 4

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

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

- pagina  20  di  27  -



TITOLO   1°   CORSO LABORATORIO FORMATIVO CULTURA  ARTISTICA E MUSICALE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P7. Integrazione, Competenze di Cittadinanza e Cittadinanza Globale

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P7 DOC. 18.39

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso, in linea con il D. Lgs 60/2017, intende fornire strumenti e protocolli per realizzare  un  sistema  

coordinato  per  la   promozione   e   il potenziamento della cultura umanistica e  della  conoscenza  e  della 

pratica delle arti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Creare figure di coordinamento territoriali

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO Valutazione degli apprendimenti: INVALSI

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P 9: Valutazione e miglioramento

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P9 DOC. 18.40

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso prevede di fornire conoscenze, strumenti di analisi e lettura delle prove INVALSI in vista delle 

nuova organizzazione delle stesse

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Creare figure di riferimento all'interno dei vari Istituti

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO Valutazione degli apprendimenti: Nuovo esame di stato I ciclo

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P 9: Valutazione e miglioramento

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P9 DOC. 18.41

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si basa sulla Nota n. 1865 del 10/10/2017 al fine di fornire alle singole scuole le competenze 

necessari ad implementare gli Esami di Stato in maniera adeguata alla nuova normativa

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Creare figure di riferimento all'interno della singola scuola

DESTINATARI Docenti del I ciclo

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com
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TITOLO   1°   CORSO Valutazione degli apprendimenti: Nuovo esame di stato II ciclo

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P 9: Valutazione e miglioramento

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P9 DOC. 18.42

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si basa sul d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017 al fine di fornire alle singole scuole le competenze necessari 

ad implementare gli Esami di Stato in maniera adeguata alla nuova normativa

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Creare figure di riferimento all'interno della singola scuola

DESTINATARI Docenti del II ciclo

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com
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TITOLO   1°   CORSO Insegnanti su sostegno

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

P5. Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE U.F.A. P5 DOC. 18.42 - U.F.A. P5 DOC. 18.44  - U.F.A. P5 DOC. 18.45

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.)

Presenza 9 ore

Autoformazione 6 ore

Laboratorio online 10 ore

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)

Snodo formativo IISS Dalla Chiesa di Montefiascone (VT)

Snodo formativo IC Virgili di Ronciglione (VT)

Snodo formativo IC Sacconi di Tarquinia (VT)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso sarà articolato in attività, in presenza e online, che permettano ai docenti che lavorano sul sostegno 

senza specializzazione di acquisire quelle competenze, anche strumentali necessari al ruolo

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire conoscenze su Doocumenti legislativi, strumenti diagnostici e  metodologici propri del ruolo

DESTINATARI Docenti incaricati sul Sostegno senza specializzazione

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo - giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio verrà eseguito in piattaforma con i seguenti report:

- materiale prodotto, validato

- registro delle presenze 

- questionario di gradimento intermedio e finale

-report sulla partecipazione alle attività previste

REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Angeloni

Recapito per informazioni/adesioni Corso
vtis00900l@istruzione.it

formazionedallachiesa@gmail.com
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TITOLO   1°   CORSO SICUREZZA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
P8. Scuola e Lavoro

UNITA'  FORMATIVE Da definire

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
da definire

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Presenza

Autoformazione

Laboratorio online

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
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Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso

Recapito per informazioni/adesioni Corso
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