
Ambito Territoriale 8

Provincia Roma

Denominazione Scuola Polo Formativo Istituto comprensivo via Casalotti, 259

codice meccanografico scuola polo RMIC8GM00D

Dirigente scolastico Giuseppe Russo

indirizzo Via Casalotti, 259

e-mail rmic8gm00d@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)
https://www.iccasalotti.edu.it/piano-formazione-ambito-08.html

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)

 Piano  formativo dell’ambito 08 nasce sulla base della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti effettuata  

nell'a.s.2016-17  dallo Staff regionale, nonchè   dalle decisioni assunte nelle conferenze di servizio  dei dirigenti  

rappresentanti di due Reti territoriali: Rosetta Rossi  (RM 14) e  Insieme si può fare (RM 13)  del 28 novembre 2018 e 25 

febbraio 2019. Spunti e suggerimenti  per l'elaborazione del Piano sono pervenuti, altresì, dai sottogruppi di lavoro delle 

Conferenze di servizio composti di volta in volta da   Dirigenti, DSGA, coordinatore organizzativo,  Referenti  

formazione  dei singoli Istituti  e dalla giornata laboratoriale  formativa del 15 ottobre 2019. Particolare attenzione sarà 
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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) 

La formazione dell'ambito 08  sulla  base  delle esigenze formative e delle iscrizioni effettuate  con   sistema del goolge  si 

è solta  con la realizzazione delle seguenti Unità formative: 

  

  n. 3: didattica per competenze con le metodolgoie innovative digitali  (tutti gliordini di scuola)                                         n. 

3 sviluppare le competenze di cittadinanza 

  n.1. valutazione disciplinare e formativa  - (tutti gli ordni di scuola )

  n.3.  Inglese   livello  base  -  (tutti gliordini di scuola )

  n.3. Inglese   livello avanzato/C.L.I.L.  -  (tutti gliordini di scuola )

  n.2 .Inglese livello intermedio -  (tutti gliordini di scuola )                                                                                                               

n. 4 Coping power (tutti gliordinidi scuola)                                                                                                                                           

n.1  Formazione  per la piattaforma MOODLE

 n. 2 Formazione figure sensibili  aggiornamento  e formazione perASPP                                                                                   

n. 2 formazione  e aggiornamento addetti primo soccorso                                                                                                                                                 

n. 2 formazione e aggiornamento  addetti anitncendio alto                                                                                                             

n. 2 formazion e e aggiornamento per utilizzo defibrillatore                                                                                                            

n. 1 formazione   RLS                                                                                                                                                                       n. 1  

formazione per preposti                                                                                                                                                              

n. 1  Formazione inclusione con tematica  dell' equipollenza rivolta alla certificazione dell'esame di stato per gli studenti 

della sec II grado     settembre-ottobre (deocenti II grado)                                                                                                 n. 1  

Inclusione:  predisposizione del PEI sulla base della rilettura ICF rivisitazione del D.Lgs 62/2017 .                                                                                                                                                                   

articolazione unità formative                                                                                                                                                                      

-modalità mista/integrata da ore in presenza, on line con accesso alle piattaforme/ lavori individuali  e di gruppo, 

tutoring continuo a distanza e in presenza  produzioni di materiali  con trasferibilità  nella didattica   (settembre-ottobre 

2019)

-attività in presenza  (scambio-confronto-tra comunità docenti dei vari  ordini di scuola)

-Laboratori  in presenza con produzione   e condivisione  materiali tra docenti di diversi ordini di scuola nella 

prospettiva della continuità   curricolare didattica  e formativa in RETE 

-utilizzo di  piattaforme, suddivisioni in moduli formativi , fruibilità di link per condivisione  

-webinar/videoconferenze

-workshop 

-metodologia della didattica capovolta 
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TITOLO   1°   CORSO   didattica per competenze e innovazione metotologica 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

  (rif. priorità :didattica per competenze,  innovazione metodologica e competenze di base)

UNITA'  FORMATIVE n. 3

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
. 25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

12 ore in presenza 3 ore con taglio seminariale, 9 ore laboratoriali 1 h di lezione frontale (focus)  2 ore lavori di gruppo  13 

ore in e-learning 12 ore di studio autonomo in piattaforma dedicata , 1 ora on line di restituzione con test finale e 

validazione del percorso (certificazione dell'UF)

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)

scuol apolo IC Casalotti e sedi decentrate IC P.za Borgonici Duca , IC Pablo Neruda 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Promuovere una didattica innovativa  che si fonda su una visione unitaria del sapere attraverso l'interconnessione  del 

dialogo tra le diverse discipline. Nella didattica per competenze le tecnologie  assumono un ruolo  significa tivo  poiché 

ampiamente sperimentato o che la didattica digitale semplifica i processi cognitivi con ricaduta positiva nella capacità di 

apprendimento. 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

la formazione sarà indirizzata alla progettazione di una didattica per competenze con il supporto delle nuove tecnologie  

per il raggiungiemnto dei seguenti obiettivi: 1. conoscenze dei paradigmi didattici: problem solving, learning by doing 

coopertive learning, 2.ridefinizione degli abieneti di apprenidmento 3. didattica socia learning con le piattaforme e loro 

utilizzo . 4 Elementi di sicurezza informatica 

DESTINATARI 3. La valutazione delle competenze nella didattica digitale 

Numero di edizioni previste elemnti di sicurezza informatica

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
Tute le attività svolte saranno oggetto di valutazione e monitoraggio. In tutte le fasi della formazione i corsisti saranno 

seguit costantemente da docenti e tutor di carattere didattico e tecnico. Inoltre, per verificare la qualità del progetto 

formativo saranno attuate forme di monitoraggio e  di valutazione basate su: verifiche delle ricerche/azioni sviluppate 
REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo e coordinatore organizzativo ref. Claudia Maccione 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   2°   CORSO Sviluppare le competenze di cittadinanza 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

  (rif. priorità : Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale)

UNITA'  FORMATIVE n. 3

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

12 ore in presenza 3 ore con taglio seminariale, 9 ore laboratoriali 1 h di lezione frontale (focus)  2 ore lavori di gruppo  13 

ore in e-learning 12 ore di studio autonomo in piattaforma dedicata , 1 ora on line di restituzione con test finale e 

validazione del percorso (certificazione dell'UF)

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)

scuola polo IC Casalotti e sedi decentrate IC P.za Borgonici Duca , IC Pablo Neruda 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

I flussi continui migratori hanno reso sempre più le  scuole italiane multiculurali  e che impongono nuove sfide e la 

rivisistazione deisistemi di istruzione e di educazione.  La gestione del  plurilinguismo e del multiculuralismo, si 

rifelttono all'interno delle singole classi  ove occorre promuove una didatica diversificata e valorizzante con la 

rivisitazione  degli aspetti didattici, organizzativi e relazionali non sempre adeguati a favorire i processi dell'accolgienza 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

 L'unità formaitva sarà pertanto finalizzata a  promuovere l'educazione alla multiculuralità e alla cittainanza 

consapevole, valorizzando il ruolo culturale ricoperto dalla scuola per raggiungere questi   i seguenti obiettivi: 

Competenze di cittadinanza , la valorizzazione della diversità culturale, l'approccio educativo e didattico , studio dei casi 

nei diversi ordini di scuola 

DESTINATARI docenti di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
Tute le attività svolte saranno oggetto di valutazione e monitoraggio. In tutte le fasi della formazione i corsisti saranno 

seguit costantemente da docenti e tutor di carattere didattico e tecnico. Inoltre, per verificare la qualità del progetto 

formativo saranno attuate forme di monitoraggio e  di valutazione basate su: verifiche delle ricerche/azioni sviluppate 
REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo e coordinatore organizzativo ref. Claudia Maccione 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   2°   CORSO   Valutazione Formativa e Disciplinare, punti d’incontro e strategie

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

  (rif. priorità (rif. priorità : Valutazione e Miglioramento)

UNITA'  FORMATIVE n. 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.)

12 ore in presenza 3 ore con taglio seminariale, 9 ore laboratoriali 1 h di lezione frontale (focus)  2 ore lavori di gruppo  13 

ore in e-learning 12 ore di studio autonomo in piattaforma dedicata , 1 ora on line di restituzione con test finale e 

validazione del percorso (certificazione dell'UF)

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)

scuola polo IC Casalotti 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

L'unità formativa è orientata a sviluppare una cultura della valutazione e del miglioramento dell'offerta formativa, con 

particolare attenzione a veicolare gli strumenti e i modelli conreti di riferimento. Per speriemntare direttamente  le 

modalità acquisite, nel corso si farà uso di piatatforme LMS e CMS si aper la creazione, gestione e condivsione di 

materiali didattici che si progetteranno con l'ausilio dlle nuove tecnologie. 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

La formazione  è incentrata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  a)conoscere  le azioni da intraprendere per una 

valutazione funzionale  all'innalzamento degli esiti di apprendimento e al successo formativo b) promuovere i seguenti 

processi:  i diversi sistemi di vlautazione, la vlautazione esterna e interna,analizzare i risultati dei procssi di 

valutazione,rivedere e riorinetare la proposta didattica, metodi e strumenti per la rilevazione delle competenze 

.elaborazione di griglie di osservazione e rubriche vlautative, il curriclulo verticale , la vlautazione deglialunni con BES, 

le prove Invalsi, azioni di miglioramento 

DESTINATARI docneti di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' il monitoraggio  e il la somministarzione del costumer satisfaction è a cura della società formatrice 

REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo e coordinatore organizzativo ref. Claudia Maccione 

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it
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TITOLO   4°   CORSO COPING POWER

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

 RIF. INCLUSIONE   E DISABILITA'

UNITA'  FORMATIVE N. 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.)

12  ore in presenza, 7 ore di formazione a distanza,  6 ore di documentazione e forme di restituzione/rendicontazione 

con ricaduta nella scuola (preparazione e presentazione   da parte dei  corsisti di un project work o resoconto attività 

svolte 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)

 scuola polo IC Casalotti

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il Coping Power Scuola  è un programma multimodale per la gestione e il controllo della rabbia per i bambini di età 

compresa tra gli 8 e i 13 anni, efficace per ridurre i comportamenti aggressivi e l'abuso di sostanze nei ragazi anche  

adistanza di tre anni. Ilprogramma è stato elaborato  con la supervisione dellìUniversità dell'Alabama. Prevede una serie 

di attività  sia  di tipo attivo-esperenziale sia di tipo didattico, oltre ad un contatto educativo che prevede il  

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

 il programma prevede una ricaduta diretta sulla didattica  per raggiungere i seguenti obiettivi: Acquisire la 

conapevolezza delle proprie emozioni e dei livelli di intensità; gestire le emozioni con l'autocontrollo; risolvere 

adeguatamente  situazioni conflittuali, riconoscere il punto di vista altrui, riconoscere le proprie ed altrui qualità

DESTINATARI docenti della sucola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Numero di edizioni previste 4

TEMPI DI SVOLGIMENTO  SETTEMBRE- OTTOBRE 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'  La formazione sara attestata dalla scuola polo e dai formatori 

REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo e coordinatore organizzativo ref. Claudia Maccione 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   5°   CORSO   UF Lingua inglese livello avanzato /CLIL

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

  (rif. priorità (rif. priorità : competenze lingue straniere )

UNITA'  FORMATIVE n. 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
40

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

30  ore in presenza 10 su piattaforma -e-learning 

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)

scuola polo IC Casalotti, sedi decentrate IC Pablo Neruda, ISIS Einstein-Bachelet. IC B.Duca 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il percorso formativo metodologico in lingua inglese( disponibile anche su pattaforma SOFIA)  è finalizzato anche 

allapreparazione alla certificazione TKT CLIL, staabilito dal test diagnostico d'ingresso previsto, Cambridge English 

Piacement Test (CEPT).Ogni UF prevede l'attivazione di ore in presenza con laboratoriali con utlizzo di strategie 

educative di tipo comuncativo e con modalità cooperative finalizzati all'esame e alla pratica dell'insegnamento. L'attività 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Il  corso metodologico in lingua inglese è finalizzato alla certificazione CLIL e avrà la durata mediamente di 40 ore ore 

(30 in aula e 10 online). Si pone come obiettivo principale l'aumento delle competenze linguistiche dei docenti in 

formzione e prepararli al conseguimento della certificazione finale TKT CLIL tramite una sessione di esami 

CambridgeCertificazione TKT CLIL

DESTINATARI docenti di tutti gli ordini di scuola 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
Saranno monitorati: il  tasso di frequenza, la parttecipazione a forum per scambi di proposte e materiali part, densità di 

attività distanza;check, questioanrio di rilevazione del gradimento che dovrà essere compilato al termine delle attività 

formative , relazione del formatore finale, livello di gradimento delpercorso (qualità materiali, e documentazione, 
REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo e coordinatore organizzativo ref. Claudia Maccione 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   6°   CORSO   UF Lingua inglese livello  base 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

  (rif. priorità (rif. priorità : competenze lingue straniere )

UNITA'  FORMATIVE n. 3

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
40

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

30  ore in presenza 10 su piattaforma -e-learning 

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)

scuola polo IC Casalotti, sedi decentrate IC Pablo Neruda, ISIS Einstein-Bachelet. IC B.Duca 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il percorso formativo  in lingua inglese  base ( disponibile anche su pattaforma SOFIA)  è finalizzato al raggiungimento  

dei livelli A2 del Quadro Comune Europeo di Riferiemnto (QCER) o anche all'eventualee certificazione  (A") Cambridge. 

Il modello si fonda su un learner-centred che richiede la partecipazione attiva del corsista. 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Il  corso in lingua inglese è finalizzato principalmente  all'acquisizione di una competenza elementare  per  promuovere 

una interazione semplice e di routine che richiedono uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti 

familiari e quotidiani.  Avrà la durata mediamente di 40 ore ore (30 in aula e 10 online). Si pone anche  come obiettivo la 

preparazione   al conseguimento della certificazione finale tramite una sessione di esami CambridgeCertificazione  di 

livello A2

DESTINATARI docenti di tutti gli ordini di scuola 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
Saranno monitorati: il  tasso di frequenza, la parttecipazione a forum per scambi di proposte e materiali part, densità di 

attività distanza;check, questioanrio di rilevazione del gradimento che dovrà essere compilato al termine delle attività 

formative , relazione del formatore finale, livello di gradimento delpercorso (qualità materiali, e documentazione, 
REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo e coordinatore organizzativo ref. Claudia Maccione 

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it

- pagina  2  di  2  -



TITOLO   6°   CORSO   UF Lingua inglese livello intermedio 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

  (rif. priorità (rif. priorità : competenze lingue straniere )

UNITA'  FORMATIVE n. 2

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
40

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

30  ore in presenza 10 su piattaforma -e-learning 

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)

scuola polo IC Casalotti, sedi decentrate IC Pablo Neruda, ISIS Einstein-Bachelet. IC B.Duca 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il percorso formativo  in lingua inglese  base ( disponibile anche su pattaforma SOFIA)  si fonda su un modello eclettico  

in modo da contemplare i diversi livelli di abilità linguistica dei docenti. E'  finalizzato al raggiungimento  dei livelli  B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferiemnto (QCER) o anche all'eventualee certificazione B1 Cambridge. Il modello si 

fonda su un learner-centred che richiede la partecipazione attiva del corsista. 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Il  corso in lingua inglese è finalizzato principalmente  all'acquisizione di una competenza   CHE CONSEN che 

riguardano la scuola, il tempo libero. e i contsti di viaggio.,. Prevede la produzione di testi sempolici relativi ad  

argomenti familiari e di interesse personale.Potenziamneto delle abilità ricettive e produttive in L2.  Avrà la durata 

mediamente di 40 ore ore (30 in aula e 10 online). Si pone anche  come obiettivo la preparazione   al conseguimento della 

certificazione finale tramite una sessione di esami CambridgeCertificazione  di livello B1

DESTINATARI docenti di tutti gli ordini di scuola 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
Saranno monitorati: il  tasso di frequenza, la parttecipazione a forum per scambi di proposte e materiali part, densità di 

attività distanza;check list, questioanrio di rilevazione del gradimento che dovrà essere compilato al termine delle attività 

formative , relazione del formatore finale, livello di gradimento delpercorso (qualità materiali, e documentazione, 
REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo e coordinatore organizzativo ref. Claudia Maccione 
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Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it
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TITOLO   8°   CORSO formazione sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

  (rif. priorità : autonomia organizzativa e didattica)

UNITA'  FORMATIVE n. 11

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
da un  minimo di 4 ore ad un masimo di 90 ore 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

ore in presenza , su piattaforma con credenziali di accesso, esercitazioni pratiche con struemntazioni specifiche

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)

scuola polo IC Casalotti e  Liceo Pasteur 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
I  moduli  formativi sono indirizzati alla formazione delle figure sensibili e apicali della sicurezza  ai sensi del D.lgs 

81/08 al fine di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
formazione addetti primo soccorso e antincendio, dfromazione e aggiornamento ASPP, formazione addetti per utilizzo 

defribilllatore , formazione per preposti e RLS e dirigenti 

DESTINATARI docenti di ogni ordine e grado dell'ambito 08 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile-giugno -settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
Tute le attività svolte saranno oggetto di valutazione e monitoraggio. La società formatrice curerà la valutazione e il 

rilscio degli attestati 

REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo e coordinatore organizzativo ref. Claudia Maccione 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it
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TITOLO   9°   CORSO FORMAZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA MOODLE 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

 RIF. COMPETENZE DIGITALI e  NUOVI AMBINETI DI APPRENDIMENTO 

UNITA'  FORMATIVE N. 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
30 ORE IN PRESENZA 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

30  ore in presenza

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)

 ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA  I grado   E.Fermi (decentramento fondi) 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

LA FORMAZIONE   E'  INDIRIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER LA PREDISPSOIZIONE, 

GESTIONE E CONDIVISIONE DI MATERIALI SULLA PIATTAFORMA MOODLE.   LA RICADUTA SARA' 

IMMEDIATA E PREVEDE AZIONI DI DIFFUSIONE E CONTAMNIAZIONE DI ESPERIENZE E ATTIIVTA' IN RETE

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
L'obiettivo è  l'aumneto delle competenze digitali e l'attivazione di una didattica innovativa che preveda  la flipped 

classroom e la condivisione di materiali e attività in rete dove  lo studente è al centro delpropprio apprendimento.

DESTINATARI docenti  di ogni ordine e grado 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO  SETTEMBRE- OTTOBRE 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'  La formazione sara attestata dalla scuola polo e dai formatori 

REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo , dirigente E. Fermi, e  coordinatrice ambito 08 Claudia Maccione

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it
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TITOLO   10°   CORSO FORMAZIONE  "GESTIONE Autismo"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

 RIF. priorità Inclusione e disabilità 

UNITA'  FORMATIVE N. 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.)

12 ore in presenza                                                                                                                                                                                                     

Attività laboratoriale: 2 ore costruire un’agenda visiva

Attività laboratoriale: 2 ore costruire un video modeling

Ore a distanza per produzione materiali e valutazione  9 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)

IC Casalotti, 259 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

 Conoscenze relative alla progettazione e realizzazione di interventi educativi e didattici rivolti a soggetti con 

disturbi dello spettro autistico, disturbi dello sviluppo, disturbi emotivo- relazionali e disturbi del 

comportamento;Principali tecniche di rilevazione dei bisogni, tecniche di osservazione del comportamento e tecniche 

di educazione speciale e riabilitazione sociale;sviluppare  l'autonomia progettuale;
OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Aumentare la conoscenza della dimensione degli alunni con autismo per attivare stategie e didattiche cooriispondenti 

alle loro esigenze 

DESTINATARI docenti  di ogni ordine e grado e referenti  dell'area inclusione 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO  SETTEMBRE- OTTOBRE 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'  La formazione sara attestata dalla scuola polo e dai formatori 

REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo ,  coordinatrice ambito 08 Claudia Maccione

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   11°   CORSO   PEI su base I.C.F. – Come progettare l’inclusione scolastica

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

 RIF. priorità Inclusione e disabilità 

UNITA'  FORMATIVE N. 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.)

ATTIVITA’ TEORICHE formazione generale 

12 ore in presenza , 6 ore di attività laboratoriali, 7 ore  formazione su piattaforma ,  valutazione e produzione di 

materiali.

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 Casalotti, 259 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

 

La  formazione  è indirizzata alla   predipsosizione del PEI   rivisitato tato  alla luce del D.lgs 66/2017 . e prevede le 

seguenti tematiche: Excursus normativo: Storia dell’integrazione- norme internazionali sull’integrazione- gli impegni 

in tema di disabilità presi dalla – comunità europea -  organizzazione dell’inclusione.
OBIETTIVI                                                                                             

del corso
predisposizione del Pei sulla rivisitazione delle ICF  e promozione di una didatticainclusiva 

DESTINATARI referenti area inclusione  e docenti  dell'ambito 08 di ogni ordine e grado 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO  SETTEMBRE- OTTOBRE 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'  La formazione sara attestata dalla scuola polo e dal formatore 

REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo ,  coordinatrice ambito 08 Claudia Maccione

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it
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TITOLO   12°   CORSO   La relazione educativa come struemnto efficace nella scuola che canbia: tecniche e prassi 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

 RIF. priorità Inclusione e disabilità 

UNITA'  FORMATIVE N. 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.)

12 ore in presenza , 6 ore di attività laboratoriali, 7 ore  formazione su piattaforma ,  valutazione e produzione di 

materiali.

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 P.Stefanelli (decentramento fondi)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
 la formazione è indirizzata alle  conoscenza e utilizzo di tecniche per la promozione di una relazione educativa come 

strumento  efficace  per stabilire realzioni empatiche e positive

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
 aumentare  il controllo delle dinamiche relazionali, favorire il clima positivo e collaborativo in classe 

DESTINATARI  n. 30 docenti per ogni corso : docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Numero di edizioni previste 4

TEMPI DI SVOLGIMENTO  SETTEMBRE- OTTOBRE 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'  La formazione sara attestata dal dirigente dell?IC Stefanelli   e dal formatore 

REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo  e dirigente scuola IC Stefanelli 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it
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TITOLO   12°   CORSO   La gestione del gruppo classe in prsenza di alunni con ADHD E DSA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

 RIF. priorità Inclusione e disabilità 

UNITA'  FORMATIVE N. 3

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

12 ore in presenza , 6 ore di attività laboratoriali, 7 ore  formazione su piattaforma ,  valutazione e produzione di 

materiali.

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 P.Stefanelli (decentramento fondi)

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
 la formazione è indirizzata alle  conoscenza e utilizzo di tecniche per la  gestione del gruppo classe in presenza di alunni 

con ADHD  e DSA 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
 aumentare  il controllo delle dinamiche relazionali, favorire il clima positivo e collaborativo in classe per una didattica 

inclusiva. Attivare forme cooperative e laboraotriali per la gestione degli alunni con ADHD e DSA 

DESTINATARI  n. 30 docenti per ogni corso : docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO  SETTEMBRE- OTTOBRE 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'  La formazione sara attestata dal dirigente dell'IC Stefanelli   e dal formatore 

REFERENTE per il Corso direttore  dirigente Giuseppe Russo  e dirigente scuola IC Stefanelli 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06 61560257-rmic8gm00d@istruzione.it
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