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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)

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)

http://itcsavi.gov.it/

Dal sondaggio effettuato presso i docenti dell'ambito emergono i seguenti bisogni formativi:
- Approfondimento delle competenze in lingua straniera Inglese
-Inclusione
- Innovazione metodologica didattica con particolare riferimento alla metodologia Clil e al tema della valutazione delle
competenze
- Uso delle nuove tecnologie
- Alternanza scuola lavoro
- Valutazione nella scuola primaria e secondaria di I grado
- Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6

- pagina 1 di 18 -

PRESENTAZIONE
del Piano Formazione Docenti 2017/2018
(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività formative
che verranno erogate, comprese le modalità di pubblicizzazione e di
restituzione degli esiti)

Verranno organizzati 40 corsi di formazione per soddisfare le esigenze dei
docenti e precisamente:
4 corsi di A1/A2;
3 corsi di B1;
2 corsi di B2;
2 corsi di C1;
1 corso CLIL primo ciclo;
5 corsi sull’inclusione;
6 corsi su Valutare le competenze;
9 corsi sulle nuove Tecnologie;
1 corso su Alternanza scuola- lavoro;
3 corsi sulla valutazione del primo ciclo;
4 corsi per la scuola dell’infanzia.
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Competenze di lingua straniera inglese livello A1-A2
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze per il 21mo secolo: Lingue Straniere
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
30
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE Ore di formazione in presenza: 24
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Ore di formazione on line: 3
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 3
IC Carmine, Strada Salamaro snc, 01100 VT - vtic835001@istruzione.it

SEDE del Corso di Formazione
IC XXV Aprile, Via Antonio Gramsci, 01033 Civita Castellana VT - vtic81600g@istruzione.it
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con
IC Egidi, Piazza Gustavo Adolfo, 16, 01100 VT - vtic83100n@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email) ITE Paolo Savi, Viale Raniero Capocci, 36, 01100 VT - vttd07000n@istruzione.it
ABSTRACT
Competenze di base in lingua inglese nelle quattro abilità
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI L’unità formativa si prefigge di formare competenze nel campo della lingua inglese a livello A1, A2 del
del corso quadro europeo della lingua.
DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, I grado e II grado
Numero di edizioni previste 4
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 2° CORSO Competenze di lingua straniera inglese livello B1
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze per il 21mo secolo: Lingue Straniere
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
30
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE Ore di formazione in presenza: 24
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Ore di formazione on line: 3
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 3
SEDE del Corso di Formazione IM S. Rosa, Via S. Pietro, 27, 01100 VT - vtpm010007@istruzione.it
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IC Canevari, Via Carlo Cattaneo, 5/7, 01100 VT - vtic833009@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email) IC Dante Alighieri, Via Palmiro Togliatti, 1, 01033 Civita Castellana VT - vtic81700b@istruzione.it
ABSTRACT
Competenze di base in lingua inglese nelle quattro abilità
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI L’unità formativa si prefigge di formare competenze nel campo della lingua inglese a livello B1 del quadro
del corso europeo della lingua.
DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, I grado e II grado
Numero di edizioni previste 3
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it

- pagina 4 di 18 -

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 3° CORSO Competenze di lingua straniera inglese livello B2
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze per il 21mo secolo: Lingue Straniere
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
30
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Ore di formazione in presenza: 24
Ore di formazione on line: 3
Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 3
IIS Orioli, Via Villanova 2/E, 01100 VT - vtis00800r@istruzione.it
LS Paolo Ruffini, Piazza Dante Alighieri, 13, 01100 VT - vtps010006@istruzione.it

ABSTRACT
Competenze di base in lingua inglese nelle quattro abilità
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI L’unità formativa si prefigge di formare competenze nel campo della lingua inglese a livello B2 del quadro
del corso europeo della lingua.
DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, I grado e II grado
Numero di edizioni previste 2
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 4° CORSO Competenze di lingua straniera inglese livello C1
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze per il 21mo secolo: Lingue Straniere
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
30
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Ore di formazione in presenza: 24
Ore di formazione on line: 3
Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 3
ITE Paolo Savi, Viale Raniero Capocci, 36, 01100 VT - vttd07000n@istruzione.it
ITT Leonardo da Vinci, Via Alessandro Volta, 26, 01100 VT - vttf010008@istruzione.it

ABSTRACT
Competenze di base in lingua inglese nelle quattro abilità
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI L’unità formativa si prefigge di formare competenze nel campo della lingua inglese a livello C1 del quadro
del corso europeo della lingua.
DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, I grado e II grado
Numero di edizioni previste 2
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 5° CORSO Competenze di lingua straniera inglese livello CLIL primo ciclo
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze per il 21mo secolo: Lingue Straniere
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

30
Ore di formazione in presenza: 24
Ore di formazione on line: 3
Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 3
ITE Paolo Savi, Viale Raniero Capocci, 36, 01100 VT - vttd07000n@istruzione.it

CLIL cos’è? Per chi è?
- CLIL e didattica per competenze
- Progettare percorsi CLIL
ABSTRACT
- La valutazione
(indicare una sintetica presentazione del corso)
- Le strategie a supporto dell’apprendimento: i prodotti
- La lingua in CLIL
- L’uso delle tecnologie: i prodotti
L’unità formativa si prefigge di formare competenze nel campo della lingua inglese a livello CLIL primo

OBIETTIVI
ciclo del quadro europeo della lingua.
del corso

DESTINATARI Docenti della scuola primaria e secondaria, I grado
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 6° CORSO Tecnologie: ambienti di apprendimento google – fidenia e altro
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze per il 21mo secolo: Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
30
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE Ore di formazione in presenza: 14
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Ore di formazione on line: 10
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 6
IM S. Rosa, Via S. Pietro, 27, 01100 VT - vtpm010007@istruzione.it
ITT Leonardo da Vinci, Via Alessandro Volta, 26, 01100 VT - vttf010008@istruzione.it
LS Ruffini, Piazza Dante Alighieri, 13, 01100 VT - vtps010006@istruzione.it
SEDE del Corso di Formazione IC Fantappiè, Via Vetulonia, 44, 01100 VT - vtic82900n@istruzione.it
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IO Orte, Via Campo Sportivo, 22 01028 Orte VT - vtis00400d@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email) IIS Colasanti, Via Francesco Petrarca, 40, 01033 Civita Castellana VT - vtis006005@istruzione.it
IIS Midossi, Via Petrarca Snc (28,75 km) 01033 Civita Castellana VT - vtis007001@istruzione.it
IIS Orioli, Via Villanova 2/E, 01100 VT - vtis00800r@istruzione.it
ITE Paolo Savi, Viale Raniero Capocci, 36, 01100 VT - vttd07000n@istruzione.it

ABSTRACT
Blended learning e introduzione di strategie didattiche innovative
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI L’unità formativa si propone di illustrare ambienti di apprendimento per promuovere un approccio alla
del corso formazione basato sul blended learning e sull’introduzione di strategie didattiche innovative.
DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, I grado e II grado
Numero di edizioni previste 9
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 7° CORSO Inclusione: l’uso del modello ICF
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze per una scuola inclusiva: Inclusione e disabilità
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
30
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE Ore di formazione in presenza: 14
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Ore di formazione on line: 10
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 6
IO Orte, Via Campo Sportivo, 22 01028 Orte VT - vtis00400d@istruzione.it

SEDE del Corso di Formazione IIS Colasanti, Via Francesco Petrarca, 40, 01033 Civita Castellana VT - vtis006005@istruzione.it
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con ITE Paolo Savi, Viale Raniero Capocci, 36, 01100 VT - vttd07000n@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email) Liceo Buratti, Via Tommaso Carletti, 8, 01100 VT - vtpc010003@istruzione.it
IC Vanni, Via Carlo Cattaneo, 9, 01100 VT - vtic83200d@istruzione.it

ABSTRACT
Presentazione e analisi del modello ICF e personalizzazione della didattica
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI L’unità formativa si prefigge di rafforzare le capacità inclusive dei docenti curriculari e di
del corso personalizzazione della didattica, attraverso, l’applicazione del modello ICF.
DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, I grado e II grado
Numero di edizioni previste 5
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 8° CORSO Inclusione
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze per una scuola inclusiva: Inclusione e disabilità
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 2
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

25 ciascuna
Ore di formazione in presenza: 8
Ore di formazione on line: 8
Ore sperimentazione didattica: 9
IC Vignanello, Via Vignola, 01039 Vignanello VT - VTIC813004@istruzione.it

1. Elementi di continuità e novità del Decreto Legge
n.66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità”.
2. La Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale
nella prospettiva del “profilo di funzionamento”.
ABSTRACT
3. La Classificazione Internazionale del funzionamento,
(indicare una sintetica presentazione del corso)
della disabilità e della salute (I.C.F.) e il suo utilizzo in
ambito scolastico.
4. La stesura del Piano Educativo Individualizzato secondo
i criteri del modello bio-psico-sociale dell’I.C.F.
5. Aspetti teorici-metodologici e indicazioni operative.

OBIETTIVI L’unità formativa si prefigge di rafforzare le capacità inclusive dei docenti curriculari e di
del corso personalizzazione della didattica, attraverso, l’applicazione del modello ICF.
DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, I grado e II grado
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 9° CORSO Valutare le competenze
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze di sistema: Valutazione e miglioramento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

30
Ore di formazione in presenza: 14
Ore di formazione on line: 10
Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 6

ITE Paolo Savi, Viale Raniero Capocci, 36, 01100 VT - vttd07000n@istruzione.it
IC Ellera, Piazza Gustavo Adolfo, 1, 01100 VT - vtic834005@istruzione.it
SEDE del Corso di Formazione
IC Egidi, Piazza Gustavo Adolfo, 16, 01100 VT - vtic83100n@istruzione.it
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con
IO Orte, Via Campo Sportivo, 22 01028 Orte VT - vtis00400d@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email) IC XXV Aprile, Via Antonio Gramsci, 01033 Civita Castellana VT - vtic81600g@istruzione.it
IIS Midossi, Via Petrarca Snc (28,75 km) 01033 Civita Castellana VT - vtis007001@istruzione.it
Percorso formativo:
• Valutare le competenze prima, durante e dopo le attività curriculari;
• Realizzare compiti autentici e dispositivi/strumenti per la valutazione formativa
ABSTRACT
• Allestire contesti di apprendimento che consentano la mobilitazione e il monitoraggio delle competenze;
(indicare una sintetica presentazione del corso)
• Implementare attività di riflessione metacognitiva sulle conoscenze possedute e sul loro uso;
• Promuovere strategie e modalità di autovalutazione e di co-valutazione partecipata;
• Strutturare compiti e rubriche di valutazione autentica.

OBIETTIVI L’unità formativa si prefigge di sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione delle competenze.
del corso
DESTINATARI Docenti della scuola primaria, I grado e II grado
Numero di edizioni previste 6
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 10° CORSO Alternanza Scuola Lavoro
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze per il 21mo secolo: Scuola e Lavoro
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

30
Ore di formazione in presenza: 14
Ore di formazione on line: 10
Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 6
ITE Paolo Savi, Viale Raniero Capocci, 36, 01100 VT - vttd07000n@istruzione.it

Approfondimento dei seguenti temi:
- Come cambia il mondo del lavoro e quali sono le competenze necessarie ai giovani. Il mondo del lavoro
dal locale al globale h.2;
- Il punto sull’alternanza nella scuola. Il quadro normativo: la L.107/2015, le linee guida, il nuovo portale
ABSTRACT
dell’alternanza, i protocolli d’intesa, le faq pubblicate. Riflessioni sull’esperienza compiuta a un anno
(indicare una sintetica presentazione del corso)
dall’introduzione della legge 107/2015. Criticità e prospettive h.2;
- Come cambia la valutazione degli studenti e la certificazione delle competenze in uscita h.4;
- Gli strumenti in uso e in prospettiva. Modelli di progettazione e valutazione h.4;
- Alternanza Scuola Lavoro e curricolo: un’integrazione da costruire h.2.

OBIETTIVI L’unità formativa si propone di fornire una formazione specifica sul tema dell’Alternanza Scuola Lavoro
del corso
DESTINATARI Docenti della scuola secondaria di II grado
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 11° CORSO

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle
competenze ai sensi del decreto Lgs 62/2017

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze di sistema: Valutazione e miglioramento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
30
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE Ore di formazione in presenza: 14
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Ore di formazione on line: 10
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 6
SEDE del Corso di Formazione IC Carmine, Strada Salamaro snc, 01100 VT - vtic835001@istruzione.it
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IC Canevari, Via Carlo Cattaneo, 5/7, 01100 VT - vtic833009@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email) IC Fantappiè, Via Vetulonia, 44, 01100 VT - vtic82900n@istruzione.it
• L’oggetto della valutazione h.2;
• L’ammissione h.2:
• Il consiglio di classe: composizione e procedure h.2;
ABSTRACT
• Il comportamento h.2;
(indicare una sintetica presentazione del corso)
• La certificazione delle competenze h.2;
• Le prove INVALSI: Prove nazionali sugli apprendimenti e rilevazione nazionale sugli apprendimenti h.2;
• Il nuovo Esame di Stato I ciclo h.2.
La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze alla luce della legge 107 e del

OBIETTIVI
decreto Lgs 62/2017 attraverso l’approfondimento dei seguenti temi:
del corso
DESTINATARI Docenti della scuola primaria e secondaria di I grado
Numero di edizioni previste 3
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 12° CORSO Decreto Lgs. 65/2017: sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze di sistema: Segmento 0-6
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
30
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE Ore di formazione in presenza: 14
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Ore di formazione on line: 10
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella scuola: 6
IC Vanni, Via Carlo Cattaneo, 9, 01100 VT - vtic83200d@istruzione.it

SEDE del Corso di Formazione
IC Ellera, Piazza Gustavo Adolfo, 1, 01100 VT - vtic834005@istruzione.it
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con
IO Orte, Via Campo Sportivo, 22 01028 Orte VT - vtis00400d@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email) IC Dante Alighieri, Via Palmiro Togliatti, 1, 01033 Civita Castellana VT - vtic81700b@istruzione.it
Schema decreto Lgs.65/2017;
-Confronto documentazione (Curricolo-schede osservazione-progettazione) e modalità di documentazione (videofotocartaceounità di apprendimento);
-Punti comuni di incontro e divergenze-concettualizzazione di infanzia e contesti (aree di sviluppo vs. campi di
ABSTRACT esperienza)
(indicare una sintetica presentazione del corso) dalla cura del bambino all’acquisizione di apprendimenti formativi e conoscitivi;
-Costruzione del Curricolo 0-6 alla luce dei decreti attuativi;
-Esperienza delle sezioni primavera;
-Buone pratiche di continuità come punto di partenza;
-Formazione comune (Psicologia dell’età evolutiva-didattica laboratoriale/esplorativa –ambienti di apprendimento);
-Poli di coordinamento.
L’unità formativa prevede che alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai
OBIETTIVI 6 anni, sono garantite pari opportunità educative, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, al fine di
del corso superare le diseguaglianze e le barriere territoriali, economiche, tecniche e culturali.

DESTINATARI Docenti della scuola dell’infanzia
Numero di edizioni previste 4
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 13° CORSO SVILUPPO E POTENZIAMENTO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Miglioramento delle competenze digitali
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
Progettazione europera
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

24
Incontri formativi in presenza h.12
Laboratori formativi h. 6
Redazione elaborato finale h.6
ITE Paolo Savi, Viale Raniero Capocci, 36, 01100 VT - vttd07000n@istruzione.it

ABSTRACT 1a la nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti PON;
(indicare una sintetica presentazione del corso) 1b la gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (acquistinretepa.it);
OBIETTIVI
Acquisire competenze tecniche nelle materie indicate
del corso
DESTINATARI DSGA
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 14° CORSO QUALIFICAZIONE AVANZATA-SECONDO SEGMENTO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Miglioramento delle competenze digitali
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
Miglioramento della collaborazione tra personale docente e ATA
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
24
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Incontri formativi in presenza h.12
Laboratori formativi h. 6
Redazione elaborato finale h.6
ITE Paolo Savi, Viale Raniero Capocci, 36, 01100 VT - vttd07000n@istruzione.it
1c i contratti e le procedure amministrativo- contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-

ABSTRACT
online, protocolli in rete, neoassunti, etc.);
(indicare una sintetica presentazione del corso)
1d le procedure digitali sul SIDI;

OBIETTIVI
Acquisire competenze tecniche nelle materie indicate
del corso
DESTINATARI Assistenti Amministrativi
Numero di edizioni previste 2
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo - Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' a Metà percorso e a Fine percorso
REFERENTE per il Corso Dirigenti scuole Snodo
Recapito per informazioni/adesioni Corso VTTD07000N@istruzione.it
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 15° CORSO Corso CPIA
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
COMPETENZE DI SISTEMA: Didattica per competenze e innovazione metodologica
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 2 UNITA’ FORMATIVE
DURATA IN ORE prima unità: La progettazione didattica dei percorsi di I e II livello ore 7;
unità formative seconda unità: La definizione delle U.D.A. disciplinari, interdisciplinari e trasversali ore 5, totale ore 12
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
Unità formativa costituita da: ore in presenza - lezione frontale con esperto 7 ore;
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratorio seminariale per dipartimenti : 5 ore
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione (indicare la sede presso cui si svolgerà la
Sede associata del CPIA 5 di Fiumicino: I.C. Porto Romano, via G. Bignami - Fiumicino
formazione, con relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
Il percorso proposto affronta la problematica della progettazione per competenze, a partire dalla definizione delle
ABSTRACT
competenze che si vogliono prendere in considerazione al fine della loro valutazione, nella prospettiva del
(indicare una sintetica presentazione del corso)
riconoscimento dei crediti formali, informali e non formali per la personalizzazione del percorso di studio.
Progettare per competenze: la strada da percorrere e gli indicatori di direzione; La progettazione didattica per UdA
OBIETTIVI
disciplinari e trasversali; azioni congiunte per una definizione concertata del Patto formativo personalizzato in
del corso
quanto strumento di lavoro
Docenti di Italiano L2 e docenti di Primo e Secondo Periodo di tutte le cinque sedi associate del CPIA 5 (in totale
DESTINATARI
54); personale ATA (in totale 7)
Numero di edizioni previste Prima edizione
2 giornate: 11/12 settembre 2017 (corso già svolto in periodo congruo con gli impegni antimeridiani e pomeridiani
continuativi del CPIA come tipologia di istituzione scolastica)
In situazione esperita funzionalmente per la redazione dei Patti formativi, certificazione crediti, dossier degli
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
studenti.
TEMPI DI SVOLGIMENTO

REFERENTE per il Corso D.S. Francesca Sciamanna
Recapito per informazioni/adesioni Corso Segreteria del CPIA 5: tel. 0761/098744
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Piano
Attivato dal CPIA 5 in autonomia; in connessione con il Piano di Formazione dell’ambito territoriale n. 28, il corso
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
fa parte di azioni specifiche previste all’interno del CPIA, unico istituto di tale tipologia compreso nell’ambito
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o se
suddetto
fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
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