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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)

Al termine delle attività per il primo anno di attuazione del Piano per la Formazione del personale in servizio nella
scuola, l'IISS Alberti ha realizzato un monitoraggio delle attività e del gradimento delle attività svolte. Il totale dei
partecipanti ammonta a 496 docenti di cui 90 in servizio presso la Scuola dell'Infanzia, 92 Scuola Primaria, 80 docenti in
servizio presso la Scuola Secondaria di I grado, 234 docenti della Scuola Secondaria di II grado. Le priorità formative
oggetto dei corsi, in riferimento al piano pubblicato dal MIUR, sono state:
a) Autonomia organizzativa e didattica;
b) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
c) Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;
d) Inclusione e disabilità;
e) Coesione sociale prevenzione del disagio giovanile globale;
f) Scuola e lavoro;
g) Valutazione e miglioramento.
La scelta della Dirigenza e dell'assemblea della rete di Ambito territoriale è stata quella di considerare i vari interventi
formativi come un'articolazione del tema fondamentale della lotta al disagio dello studente nel rispetto della coesione
sociale.
Ogni Unità Formativa è stata strutturata nel modo seguente:
a) 15 ore di formazione in presenza;
b) 10 ore destinate allo studio, approfondimento e realizzazione di un project work finale.
Ciascun corso è stato tenuto da un docente esperto supportato da tutor d'aula per gli aspetti organizzativi e di supporto
alla realizzazione del medesimo lavoro finale.
Risulta importante segnalare l'attivazione di una Unità Formativa destinata alle figure di sistema designate dai Dd.Ss.
delle Istituzioni Scolastiche afferenti all'Ambito Territoriale 6.
In riferimento al quesito circa l'ambito di formazione nel quale continuare e/o intraprendere la formazione, i docenti, al
termine delle attività dell'a.s. 2016/2017, hanno dichiarato di prediligere:
a) Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento (31.5% degli intervistati);
b) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base (21.2%);
c) Competenze di lingua straniera (18.9%).
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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)

Lo schema seguente sintetizza l'intervento formativo previsto per l'anno scolastico 2017/18, desunto dal questionario dei
bisogni educativi del personale della scuola armonizzato con le iniziative già in essere dell'Ambito Territoriale e le ultime
direttive MIUR:
Priorità PNFD Titolo dell'Unità Formativa Destinatari
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento Creatività, competenze e innovazione didattica: “open
space” e “open mind” Docenti ed Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
Inclusione e disabilità Competenze per la prevenzione del disagio e promozione del “Welfare” dello studente Docenti ed
Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
Inclusione e disabilità Documentazione alunni BES, H e DSA - la normativa vigente: dalla L. 104/92 al D. Lgs. 66/17
Docenti specializzati nel sostegno
Scuola e Lavoro
Valutazione e miglioramento Scuola – Lavoro e profilo delle competenze: dall’aula al territorio Docenti della Scuola
Secondaria di II grado
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base Didattica per competenze e certificazione
degli apprendimenti Docenti ed Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
Valutazione e miglioramento RAV, PDM, PTOF…alla ricerca del giusto equilibrio: formazione e progettualità Docenti
segnalati dai Dd. Ss. delle Scuole afferenti l'Ambito Territoriale 6
Valutazione e miglioramento Corso per progettisti – Ideare, progettare, realizzare: dal progetto scolastico al PON Docenti
ed Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;
Inclusione e disabilità;
Il “mondo” serale: studenti adulti, docenti esperti, didattica innovativa e collaborativa Docenti delle Istruzioni Serali e
CPIA
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;
Inclusione e disabilità Laboratorio di pratica artistica Docenti della Scuola dell'Infanzia
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;
Inclusione e disabilità Laboratorio di pratica musicale Docenti della Scuola dell'Infanzia
Valutazione e miglioramento Rilevazioni Invalsi sulle abilità di comprensione e sull’uso della lingua inglese Docenti
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Creatività, competenze e innovazione didattica: "open space" e "open mind"
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Didattica per competenze, innovazione motodologica e competenze di base; Competenze digitali e nuovi ambienti di
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
apprendimento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

2

DURATA IN ORE (unità formative)

25
L'Unità Formativa prevede:

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
15 ore di incontri in presenza
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 ore.
SEDE del Corso di Formazione Scuole dell'Ambito Territoriale 6
Il corso si prefigge di:
1. fare una panoramica della strumentazione hardware e software;
2. facilitare il docente nel compito di:
a. scegliere lo strumento in base al contesto;
ABSTRACT e OBIETTIVI del corso b. scegliere ed attuare strategie didattiche per l'utilizzo della LIM;
c. saper ricercare sul/nel WEB;
3. Approfondire lo statuto dell'utente in rete;
4. Evidenziare i punti di forza dell'approccio mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito meta-cognitivo.

DESTINATARI Docenti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Secondaria di I e II grado
Numero di edizioni previste

7

TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Maggio 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Segreteria Polo Formativo Lazio 6 - IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 06121125405 rmis03900a@istruzione.it - www.istitutoalbertiroma.gov.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Competenze per la prevenzione del disagio e promozione del “Welfare” dello studente
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Inclusione e disabilità
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

2

DURATA IN ORE (unità formative)

25
L'Unità Formativa prevede:
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 15 ore di incontri in presenza
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 ore.

SEDE del Corso di Formazione

Scuole dell'Ambito Territoriale 6

Il corso si prefigge di:
1. Promuovere una lettura del disagio studentesco a tutti i livelli;
2. Promuovere l'osservazione, l'ascolto attivo, la comunicazione efficace;
ABSTRACT e OBIETTIVI del corso
3. Promuovere interventi "di sistema";
4. Acquisire risorse metodologiche per progettare azioni didattiche per lo studente in difficoltà;
5. Acquisire adeguate strategie comunicative efficaci.

DESTINATARI Docenti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Secondaria di I e II grado
Numero di edizioni previste 4 (2 per la Scuola dell'Infanzia e Primaria; 2 per la Scuola Secondaria di I e di II grado)
TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Maggio 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Segreteria Polo Formativo Lazio 6 - IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 06121125405 rmis03900a@istruzione.it - www.istitutoalbertiroma.gov.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Documentazione alunni BES, H e DSA - la normativa vigente: dalla L. 104/92 al D. Lgs. 66/17
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Inclusione e Disabilità
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

1

DURATA IN ORE (unità formative)

25
L'Unità Formativa prevede:
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 15 ore di incontri in presenza
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 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) Scuole dell'Ambito Territoriale 6
ABSTRACT e OBIETTIVI del corso

Normativa e documentazione specifica;
PEI e progettazione didattica.

DESTINATARI Docenti specializzati nel sostegno
Numero di edizioni previste

2

TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Maggio 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso

Segreteria Polo Formativo Lazio 6 - IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 06121125405 rmis03900a@istruzione.it - www.istitutoalbertiroma.gov.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Scuola – Lavoro e profilo delle competenze: dall’aula al territorio
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Scuola e Lavoro
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Valutazione e miglioramento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

2

DURATA IN ORE
unità formative

25
L'Unità Formativa prevede:

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 15 ore di incontri in presenza
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 ore.
SEDE del Corso di Formazione

Scuole dell'Ambito Territoriale 6

Approfondimenti su:
1. Normativa vigente;
2. Soggetti coinvolti;
ABSTRACT e OBIETTIVI del corso 3. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
4. Analisi del contesto e del territorio;
5. Progettare le attività di Alternanza Scuola - Lavoro;
6. Valutare, certificare ed investire nelle competenze dell'Alternanza Scuola - Lavoro.

DESTINATARI Docenti delle Scuole Secondarie di II grado
Numero di edizioni previste

2

TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Maggio 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Segreteria Polo Formativo Lazio 6 - IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 06121125405 rmis03900a@istruzione.it - www.istitutoalbertiroma.gov.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO

Didattica per competenze e certificazione degli apprendimenti
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

2

DURATA IN ORE (unità formative)

25
L'Unità Formativa prevede:
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 15 ore di incontri in presenza
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 ore.

SEDE del Corso di Formazione Scuole dell'Ambito Territoriale 6

Il corso si prefigge di riflettere sui seguenti temi:
1. definizione delle competenze;
ABSTRACT e OBIETTIVI del corso 2. costruzione dei curricoli verticali;
3. progettazione Unità di Apprendimento (UdA) strutturate per competenze;
4. valutazione e certificazione delle competenze.

DESTINATARI Docenti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Secondaria di I e II grado
Numero di edizioni previste

4 (1 destinata ai Docenti delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado; 3 per i Docenti della Secondaria di II
grado)

TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Maggio 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso

Segreteria Polo Formativo Lazio 6 - IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 06121125405 rmis03900a@istruzione.it - www.istitutoalbertiroma.gov.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO RAV, PDM, PTOF...alla ricerca del giusto equilibrio: formazione e progettualità
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Valutazione e miglioramento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

1

DURATA IN ORE (unità formative)

25
L'Unità Formativa prevede:
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 15 ore di incontri in presenza
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 ore.

SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con Scuole dell'Ambito Territoriale 6
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
1. Utilizzo efficace dell'organico dell'autonomia - modelli organizzativi flessibili;

ABSTRACT e OBIETTIVI del corso 2. Elaborazione di un efficace e funzionale PdM a partire da RAV e PTOF.

DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti desiganti dai Dirigenti Scolastici per assumere il ruolo di figure di sistema all'interno delle Istituzioni Scolastiche
dell'Ambito Territoriale 6
2 (1 destinata ai Docenti delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado; 1 per i Docenti della Secondaria di II
grado)

TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Maggio 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso

Segreteria Polo Formativo Lazio 6 - IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 06121125405 rmis03900a@istruzione.it - www.istitutoalbertiroma.gov.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Corso per progettisti – Ideare, progettare, realizzare: dal progetto scolastico al PON
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Valutazione e miglioramento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE (unità formative) 25
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
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)

L'Unità Formativa prevede:
15 ore di incontri in presenza
10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 ore.

Scuole dell'Ambito Territoriale 6
1. Analisi dei bisogni;

ABSTRACT e OBIETTIVI del corso 2. Ricerca dei bandi;
3. Elaborazione di un progetto.

DESTINATARI Docenti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Secondaria di I e II grado
Numero di edizioni previste

2

TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Maggio 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso

Segreteria Polo Formativo Lazio 6 - IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 06121125405 rmis03900a@istruzione.it - www.istitutoalbertiroma.gov.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Il “mondo” serale: studenti adulti, docenti esperti, didattica innovativa e collaborativa
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Inclusione e disabilità
UNITA' FORMATIVE

1

DURATA IN ORE (unità formative)

25
L'Unità Formativa prevede:
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 15 ore di incontri in presenza
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 ore.

SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con Scuole dell'Ambito Territoriale 6
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
1. La formazione "a distanza";

ABSTRACT e OBIETTIVI del corso 2. Gestione dello studente "serale";
3. Elaborazione di un progetto formativo.

DESTINATARI Docenti in servizio presso i CPIA e le Istituzioni Scolastiche con corsi serali e/o per adulti
Numero di edizioni previste

2

TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Maggio 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso

Segreteria Polo Formativo Lazio 6 - IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 06121125405 rmis03900a@istruzione.it - www.istitutoalbertiroma.gov.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Laboratorio di pratica artistica
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Inclusione e disabilità
UNITA' FORMATIVE

1

DURATA IN ORE (unità formative)

25
L'Unità Formativa prevede:
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 15 ore di incontri in presenza
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 ore.

SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con Scuole dell'Ambito Territoriale 6
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
1. Analisi dei bisogni degli allievi;

ABSTRACT e OBIETTIVI del corso 2. Gestione del gruppo classe;
3. Valutazione dell'attività.

DESTINATARI Docenti della Scuola dell'Infanzia
Numero di edizioni previste

2

TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Giugno 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso

Segreteria Polo Formativo Lazio 6 - IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 06121125405 rmis03900a@istruzione.it - www.istitutoalbertiroma.gov.it
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Laboratorio di pratica musicale
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Inclusione e disabilità
UNITA' FORMATIVE

1

DURATA IN ORE (unità formative)

25
L'Unità Formativa prevede:
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 15 ore di incontri in presenza
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 ore.

SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con Scuole dell'Ambito Territoriale 6
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
1. Analisi dei bisogni degli allievi;

ABSTRACT e OBIETTIVI del corso 2. Gestione del gruppo classe;
3. Valutazione dell'attività.

DESTINATARI Docenti della Scuola dell'Infanzia
Numero di edizioni previste

2

TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Giugno 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Rilevazioni Invalsi sulle abilità di comprensione e sull’uso della lingua inglese
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Valutazione e miglioramento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

1

DURATA IN ORE (unità formative)

25
L'Unità Formativa prevede:
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 15 ore di incontri in presenza
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore di impegno online finalizzate alla realizzazione di un project work.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) E' consentito un numero di assenze dalle attività in presenza pari a 3 ore.

SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con Scuole dell'Ambito Territoriale 6
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT e OBIETTIVI del corso

1. Prove INVALSI - interpretazione dei dati;
2. Modalità di preparazione alla prova.

DESTINATARI Docenti della Scuola Primaria
Numero di edizioni previste

2

TEMPI DI SVOLGIMENTO Aprile - Giugno 2018. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipamenti ed un numero massimo di 30.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti questionari d'ingresso e di monitoraggio finale. A questo si aggiunge l'elaborazione di un project work sui
temi trattati nel corso come possibilità di applicazione al contesto-classe.

REFERENTE per il Corso DS Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso
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