
Ambito Territoriale
4

Provincia
ROMA 

Denominazione Scuola Polo Formativo
ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO 

codice meccanografico scuola polo
RMIC855004 

Dirigente scolastico
Dr. Francesco Senatore

indirizzo
VIA PATERNO' 20 

e-mail rmic855004@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) www.istitutocomprensivomarcopolo.gov.it 

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)

Le linee di indirizzo che hanno consentito alla Rete di Ambito  l’individuazione delle azioni formative da promuovere e 

realizzare prioritariamente sono state le seguenti:    a) Ricognizione dei bisogni formativi delle scuole dell'Ambito; b) 

Rilevanza attribuita nei Piani di Formazione di Istituto per quanto riguarda la formazione dei docenti in riferimento alle 

indicazioni fornite dalla Nota MIUR prot. 50912 del 19/11/2018 sulle aree tematiche. Si fa presente che il corrente Piano è 

relativo solo ed esclusivamente alle attività che verranno effettuate con l’utilizzo del budget previsto per l’Ambito 4 

nell’a.s. 2018/2019; con deliberazione dela rete delle scuole dell'ambito 4 del ogni istituto ha comunque in essere 

specifiche attività di formazione a carico del P.A. dell’istituto stesso, che non compaiono sul presente Piano. In questo 

III° anno la Conferenza di Servizi dei Dirigenti Scolastici dell'Ambito 4 ha deciso di finalizzare, le risorse per le 

attività formative da realizzare, alle seguenti priorità : a) Inclusione e disabilità; b) Valutazione e Miglioramento 

(Corsi 1° livello - Corsi 2° livello); c) Coesione sociale e prevenzione del disagio. Risorse presenti nel Territorio: Rete 

di Ambito; Università; Associazioni Onlus; Biblioteche 
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PRESENTAZIONE                                                                                

del Piano Formazione Docenti 2018/2019                                                                             

(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) 

In questa III annualità (2018-2019), le attività formative progettate dai Gruppi di Lav./Commissioni nominate dalla 

Conferenza di Servizi dei Dirigenti Scolastici dell'Ambito 4 (seduta del 12-10-2018), sono cosi articolate:                        

AREA TEMATICA: INCLUSIONE E DISABILITA’

U.F. 1 - “Dalla Diagnosi Funzionale al PEI secondo la classificazione ICF” per docenti di sostegno di tutti gli ordini di 

scuola compreso quelli che non hanno il titolo di specializzazione (sono previste più edizioni in funzione delle iscrizioni).

AREA TEMATICA: VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

U.F. 2 - “Laboratorio di progettazione unità di apprendimento (corso II° Livello)” per docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e 2° gradoche nell’anno scolastico 2017-2018 hanno frequentato il corso di I° Livello.

U.F. 3 - “Laboratorio di progettazione unità di apprendimento (corso I° Livello)” per docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° e 2° grado.

AREA TEMATICA: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO 

U.F. 4 - “Competenze relazionali nella  gestione  della  classe,gestione dei conflitti e delle situazioni di disagio” per 

docenti di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado (sono previste più edizioni in funzione delle iscrizioni).

 Inoltre, verrà erogata la formazione per i docenti neoassunti e la formazione per i docenti di sostegno. Tutte le attività 

verranno pubblicizzate attraverso pubblicazioni sia cartacee che sul sito di Ambito4 (www.lazio4.it). Gli esiti in ordine 

sia all'acquisizione di competenze che alla valutazione qualitativa dei corsi posti in essere saranno documentati e 

pubblicizzati sul sito di Ambito4. Inoltre nella Conferenza di Servizi dei Dirigenti Scolastici dell'Ambito 4 (seduta del 06-

03-2019) si è deciso di ripartire i fondi residui della formazione docenti 2018-2019 fra tutte le scuole della rete ambito 4 in 

funzione dei piani di formazione di istituto delle singole scuole.
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TITOLO   1°   CORSO “Dalla Diagnosi Funzionale al PEI secondo la classificazione ICF”

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: Inclusione e disabilità

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.)

25 ore di cui 18 in presenza (9 ore con il formatore + 9 ore di laboratorio di gruppo) e 7 ore di studio individuale, attività 

on-line e sperimentazione in classe.

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)

I.C. "De Curtis" - Via della Tenuta di Torrenova 130, CAP 00133 ROMA - e-mail:  rmic85200l@istruzione.it

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)

I.C. "Casale del Finocchio" - Via Casale Del Finocchio, 56, Roma - 00132 (RM) - e-mail:   rmic8fa00b@istruzione.it

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)

ITA "Sereni" - Via Prenestina, 1395 - 00132 ROMA - e-mail: rmta06000e@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Contenuti:

• Inclusione scolastica in Italia ed excursus normativo, fino al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

• Le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità

• Analisi della Diagnosi Funzionale in codice ICF

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

La finalità del corso risiede nell’informare e formare i corsisti sulla trasformazione che sta vivendo il sistema formativo, 

dalla scuola al mondo della ricerca, come agente di cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile, coerente con i 

17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

DESTINATARI docenti di sostegno di tutti gli ordini di scuola (inclusi quelli che non hanno il titolo di specializzazione) 
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Numero di edizioni previste 4

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo-settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionario di autovalutazione, monitoraggio qualitativo

REFERENTE per il Corso Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore - I.C. Marco Polo Scuola polo per la formazione Ambito 4 Lazio

Recapito per informazioni/adesioni Corso www.lazio4.it

TITOLO   2°   CORSO “Laboratorio di progettazione unità di apprendimento e strumenti di valutazione (corso II° Livello)” 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

  VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

25 ore di cui 18 in presenza (9 ore con il formatore + 9 ore di laboratorio di gruppo) e 7 ore di studio individuale, attività 

on-line e sperimentazione in classe.

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)

I.C. "Cutuli" - VIA MELIZZANO 94 - 00132 Roma (RM) - e-mail:  RMIC83200B@istruzione.it

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)

I.C. "Poseidone" - VIA POSEIDONE 66 - 00133 Roma (RM) - e-mail:   rmic8fb007@istruzione.it

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IIS "Lentini" - Via Prenestina, 1395 - 00132 ROMA - e-mail: rmta06000e@istruzione.it
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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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Contenuti:

• Verso un curriculo per competenze

• Costruire prove di competenze

• Elaborazione di compiti autentici e rubriche di prestazione

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Finalità:

• Accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e della valutazione autentica.

• Rielaborare alcune pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave

DESTINATARI
docenti di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado che nell’anno scolastico 2017-2018 hanno frequentato il corso di I° 

Livello

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo-settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionario di autovalutazione, monitoraggio qualitativo
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REFERENTE per il Corso Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore - I.C. Marco Polo Scuola polo per la formazione Ambito 4 Lazio

Recapito per informazioni/adesioni Corso www.lazio4.it

TITOLO   3°   CORSO “Laboratorio di progettazione unità di apprendimento e strumenti di valutazione (corso I° Livello)” 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

  VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

25 ore di cui 18 in presenza (9 ore con il formatore + 9 ore di laboratorio di gruppo) e 7 ore di studio individuale, attività 

on-line e sperimentazione in classe.

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)

I.C. "Cutuli" - VIA MELIZZANO 94 - 00132 Roma (RM) - e-mail:  RMIC83200B@istruzione.it

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)

I.C. "Poseidone" - VIA POSEIDONE 66 - 00133 Roma (RM) - e-mail:   rmic8fb007@istruzione.it

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IIS "Lentini" - Via Prenestina, 1395 - 00132 ROMA - e-mail: rmta06000e@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Contenuti:

• Progettazione ed elaborazione di U.d.A. partendo dalla rielaborazione critica delle proprie pratiche professionali e 

dalla costruzione di un lessico e di una prospettiva strategica comune

• Verso un curriculo per competenze

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Finalità:

• Progettare U.d.A. per competenze

• Accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e della valutazione autentica.

• Rielaborare alcune pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave

DESTINATARI docenti di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 
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Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo-settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionario di autovalutazione, monitoraggio qualitativo

REFERENTE per il Corso Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore - I.C. Marco Polo Scuola polo per la formazione Ambito 4 Lazio

Recapito per informazioni/adesioni Corso www.lazio4.it

TITOLO   4°   CORSO “Competenze relazionali nella gestione della classe, gestione dei conflitti e delle situazioni di disagio” 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO

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.)

25 ore di cui 18 in presenza (9 ore con il formatore + 9 ore di laboratorio di gruppo) e 7 ore di studio individuale, attività 

on-line e sperimentazione in classe.

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)

I.C. "Marelli" - Via Ercole Marelli 21 - 00133 Roma (RM) - e-mail:  RMIC8E4008@istruzione.it

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)

I.C. "Marco Polo" - Via  Paternò 22 - 00133 Roma (RM) - e-mail:   rmic855004@istruzione.it

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)

IC "San Biagio Platani" - Via S. Biagio Platani 260 - 00133 Roma - e-mail: rmic8e800g@istruzione.it

- pagina  7  di  8  -

http://www.lazio4.it/


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)

I.C. "De Curtis" - Via della Tenuta di Torrenova 130, CAP 00133 ROMA - e-mail:  rmic85200l@istruzione.it

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)

I.C. "Casale del Finocchio" - Via Casale Del Finocchio, 56, Roma - 00132 (RM) - e-mail:   rmic8fa00b@istruzione.it

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)

IC "Via Acquaroni" - Via Acquaroni, 53 - 00133 ROMA - e-mail: rmic8e700q@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Contenuti:

• Costruzione dell’identità e rapporto con l’altro

• Il gruppo dei pari durante l’età della pre-adolescenza e l’adolescenza

• La gestione della classe e gli stili relazionali del docente

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Finalità:

• Migliorare le capacità del docente nell’ascolto e nella comprensione degli studenti adolescenti

• Migliorare le competenze del docente nella comprensione e nella gestione dei conflitti interpersonali e del gruppo-

classe

DESTINATARI docenti di scuola infanzia,  primaria e secondaria di 1° e 2° grado 

Numero di edizioni previste 10

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo-settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionario di autovalutazione, monitoraggio qualitativo

REFERENTE per il Corso Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore - I.C. Marco Polo Scuola polo per la formazione Ambito 4 Lazio

Recapito per informazioni/adesioni Corso www.lazio4.it
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