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Ambito Territoriale
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Frosinone
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Denominazione Scuola Polo Formativo
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GIONA Fabio
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via Casale Ricci, 4 - Frosinone
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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
http://www.iisbragaglia.it/ ;
diretto alla pagina relativa al Polo Formativo di Ambito Territoriale)

http://www.iisbragaglia.it/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=273

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)
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)
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 1° CORSO B.E.S. e didattica inclusiva - Profilo di funzionamento su base ICF
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Bisogni individuali e sociali dello studente;Didattica e metodologie;Inclusione scolastica e sociale;Innovazione
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
didattica e didattica digitale
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in 13
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Il corso si propone di affrontare le novità introdotte dal D.Lgs 66/2017 per gli alunni con disabilità e più in generale
(indicare una sintetica presentazione del corso) approfondire le metodologie didattiche inclusive
OBIETTIVI Far acquisire ai corsisti competenze nelle metodologie didattiche inclusive e nell'applicazione della più recente normativa
del corso sui bisogni educativi speciali
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscrritti
(scadenza delle iscrizioni 04 maggio 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 06/05/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 2° CORSO CODING
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Didattica e metodologie;Innovazione didattica e didattica digitale;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
media
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
15 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 10 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 15 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
10 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL::fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
Introduzione al coding e analisi dei suoi contesti di applicazione
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI Conoscere l'ambiente di programmazione Scratch Pianificazione e realizzazione di attività di coding in relazione alle
del corso aree disciplinari
Docenti scuola infanzia

DESTINATARI Docenti scuola primaria e I Grado
Numero di edizioni previste

1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscrritti
(scadenza delle iscrizioni 13 aprile 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 13/04/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 3° CORSO DIDATTICHE COLLABORATIVE E COSTRUTTIVE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Didattica e metodologie;Innovazione didattica e didattica digitale;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
media
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
13 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL::fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
come funziona il mondo oggi, come funzione la scuola oggi didattica e tecnologia
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
far acquisire ai corsisti competenze utili per operare nella scuola digitale attraverso metodologie didattiche innovative
del corso
DESTINATARI

Docenti di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1 edizione (scadenza delle iscrizioni 04 maggio 2019) - 2 edizione (scadenza iscrizioni 15 settembre 2019)
TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 08/05/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 4° CORSO DIGITAL STORYTELLING
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Didattica e metodologie;Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti;Innovazione didattica e didattica
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
digitale;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
15 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 10 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 15 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
10 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL::fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
Storia della narrazione, nascita e sviluppo del digital storytelling Tecniche di narrazione
(indicare una sintetica presentazione del corso)
far acquisire ai corsisti gli strumenti interattivi e multimediali in grado di allargare il campo dei codici comunicativi

OBIETTIVI
attraverso un percorso logico che coinvolge più canali di comunicazione, da quello visivo a quello uditivo, stimolando
del corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

in questo modo abilità cognitive, linguistiche e mnemoniche al tempo stesso.
Docenti di ogni ordine e grado

1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 15 aprile 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 17/04/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 5° CORSO GLI STRUMENTI COMPENSATIVI PER UN APPRENDIMENTO DIGITALE INCLUSIVO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Bisogni individuali e sociali dello studente;Didattica e metodologie;Inclusione scolastica e sociale;Innovazione
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
didattica e didattica digitale;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
13 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI

del
corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

il corso è concepito come un laboratorio finalizzato alla costruzione delle competenze operative necessarie alla
realizzazione di una didattica digitale effettivamente applicabile nella vita scolastica. I contenuti del laboratorio sono
il frutto della sperimentazione di docenti impegnati da anni nella ricerca di soluzioni realmente praticabili nelle aule
scolastiche, che tengono conto delle effettive condizioni tecniche e logistiche nelle quali si svolge il processo di
insegnamento-apprendimento. La filosofia alla base del corso è quella di un¿esperienza digitale che sia innanzi tutto
didattica, e che abbia i caratteri dell'inclusività.
diffondere la cultura del digitale inclusivo; fornire una conoscenza di base dei principali strumenti multimediali adatti
o adattabili alla didattica; stimolare a un uso consapevole, critico e autonomo della multimedialità; sviluppare
competenze compensative di tipo digitale
Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscrritti
(scadenza delle iscrizioni 25 aprile 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 29/04/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 6° CORSO INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E DIALOGO INTERCULTURALE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Cittadinanza attiva e legalita';Dialogo interculturale e interreligioso;Didattica e metodologie;Didattica per competenze e
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
competenze trasversali;Inclusione scolastica e sociale
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
13 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
Le buone pratiche di inclusione e integrazione culturale
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI Acquisire i principi di base del dialogo interculturale Condividere buone pratiche ed esperienze sull'inclusione degli
del corso studenti/cittadini stranieri Acquisire principi e strumenti per comunicare e negoziare con persone immigrate
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscrritti
(scadenza delle iscrizioni 01 giugno 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 06/06/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 7° CORSO ITALIANO COME L2
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Didattica e metodologie;Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica singole discipline previste dagli
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
ordinamenti;Gli apprendimenti;Metodologie e attività laboratoriali
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
13 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
Italiano L2 in contesti multiculturali e multilinguistici:
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI Il corso fornisce una competenza glottodidattica di base e un affinamento delle conoscenze metalinguistiche per
del corso affrontare in modo consapevole: insegnamento italiano a stranieri
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscrritti
(scadenza delle iscrizioni 01 giugno 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 06/06/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 8° CORSO LA GESTIONE DELLA CLASSE DIFFICILE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Bisogni individuali e sociali dello studente;Didattica e metodologie;Gestione della classe e problematiche
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
relazionali;Metodologie e attività laboratoriali;Orientamento e Dispersione scolastica
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
13 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
Ogni docente oggi affronta il problema della gestione della classe "difficile", aggettivo che può caratterizzare la quasi
totalità delle nostre classi. Al tempo stesso pochi docenti sanno come interagire con gli studenti "problematici" o
gestire adeguatamente la complessità che sono costretti a "governare quotidianamente. Un gruppo classe è un sistema
ABSTRACT
particolarmente complesso, se si modifica un elemento si modificano anche tutti gli altri. L'insegnante si trova ad
(indicare una sintetica presentazione del corso)
operare in condizioni di estrema variabilità e deve acquisire le competenze necessarie a prendere decisioni in tempo
reale, ovvero la capacità di "leggere" le situazioni che vengono di volta in volta a crearsi intervenendo nel modo più
opportuno.

OBIETTIVI

del
acquisire competenze utili per affrontare le problematiche legate alla gestione delle classi "difficili"
corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 02 settembre 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 05/09/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 9° CORSO LA NUOVA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° Cittadinanza attiva e legalita';Educazione alla cultura economica;Orientamento e Dispersione scolastica
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
13 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
L'alternanza scuola-lavoro cambia volto dal 2019
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
acquisire le competenze necessarie a programmare i nuovi "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
del corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti della scuola secondaria di I e II grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 06 aprile 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 09/04/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 10° CORSO LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PRIVACY, I RUOLI E GLI ADEMPIMENTI
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Cittadinanza attiva e legalita';Educazione alla cultura economica;Innovazione didattica e didattica digitale;Sviluppo
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
della cultura digitale ed educazione ai media
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
15 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 10 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 15 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
10 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Formazione dei docenti sul tema della Gestione della Privacy e del GDPR (General Data Protection Regulation) negli
(indicare una sintetica presentazione del corso) Istituti Scolastici
Una corretta declinazione della Gestione della Privacy e del GDPR negli Istituti di ciascun partecipante.

OBIETTIVI

del Predisposizione dei principali Atti Regolamentari Interni. Affrontare temi di grande attualità (quale quello del GDPR)
corso non solo dal punto di vista amministrativo-burocratico - come mero adempimento - bensì quale occasione per la
scuola per acquisire una maggiore consapevolezza in merito alla tutela della privacy.

DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 01 maggio 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 09/05/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 11° CORSO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E LIFE SKILLS
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Bisogni individuali e sociali dello studente;Cittadinanza attiva e legalita';Didattica per competenze e competenze
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
trasversali
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
13 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
Le ore di formazione verteranno sui nuclei fondamentali delle Life Skills: EMOTIVE- consapevolezza di sé, gestione

ABSTRACT
delle emozioni, gestione dello stress RELAZIONALI - empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci COGNITIVE (indicare una sintetica presentazione del corso)
risolvere i problemi, prendere decisioni pensiero critico, pensiero creativo

OBIETTIVI i docenti sperimenteranno come le Life Skills possono influenzare il modo in cui ci si sente rispetto a noi stessi e agli
del corso altri, ed il modo in cui siamo percepiti dagli altri.
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 18 maggio 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 20/05/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 12° CORSO RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° Cittadinanza attiva e legalita';Educazione alla cultura economica
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
15 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 10 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 15 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
10 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
conoscere le fasi del SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
del corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 07 settembre 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 16/09/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 13° CORSO RENDICONTAZIONE E BILANCIO SOCIALE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° Cittadinanza attiva e legalita';Educazione alla cultura economica
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
13 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
Il bilancio sociale strumento al servizio dell¿autonomia scolastica e dei processi di valutazione
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI Acquisire le competenze necessarie per la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della
del corso valutazione, del monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione.
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 07 settembre 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 17/09/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 14° CORSO SCRITTURA CREATIVA "OFFICINA DELLE STORIE"
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Didattica e metodologie;Didattica per competenze e competenze trasversali;Didattica singole discipline previste dagli
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
ordinamenti;Innovazione didattica e didattica digitale
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
15 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 10 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 15 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
10 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI

del
corso

La scrittura, oltre a essere una forma di espressione artistica, è anche una forma di conoscenza della realtà e di se stessi.
L'atto di scrivere ha una doppia valenza, terapeutica e formativa. È terapeutico perché il soggetto, attraverso la
scrittura, riflette sui propri vissuti emotivi e affettivi e perché costruisce una propria grammatica dei sentimenti utile
alla comprensione del mondo attorno a sé e dentro di sé. È formativo perché la scrittura permette di dar forma ai propri
pensieri e alla propria interiorità, di stimolare il pensiero e la creatività del singolo attraverso quel tipo speciale di
relazione con l¿altro che si attiva nella dinamica scrittore-lettore.
Il corso si propone di fornire ai docenti gli strumenti per guidare gli allievi nella costruzione di fiabe, favole, racconti,
poesie, filastrocche o, più in generale, delle diverse tipologie testuali afferenti alla cosiddetta "scrittura creativa". L'idea
pedagogica sulla quale il progetto è costruito è la dimostrata affermazione che la scrittura sia uno dei principali
strumenti di espressione del sé e che attraverso l'invenzione e la creazione gli allievi sviluppino competenze
emotive,comunicative, di progettazione e di collaborazione, insieme ad avanzate competenze testuali. Alla fine del
percorso i docenti: avranno padronanza dei principali strumenti dello storytelling; sapranno guidare gli allievi nella
costruzione di un personaggio; di una vicenda; di un dialogo; conosceranno le modalità di espressione del sé che la
scrittura attua; sapranno guidare gli allievi ad esprimere sé stessi attraverso la scrittura; acquisiranno terminologia e
concetti dell'editing migliorativo del del testo;

DESTINATARI Docenti scuola primaria e secondaria I Grado
Numero di edizioni previste

1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 06 aprile 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 10/04/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 15° CORSO STAMPANTE 3D E STAMPANTE A TAGLIO LASER
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Didattica e metodologie;Innovazione didattica e didattica digitale;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
media
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
13 ore di formazione;
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)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso

IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it

Realizzazione di un modello 3d con la stampante 3D La stampante a taglio laser
far acquisire competenze nell'ambito dell'innovazione didattica e didattica digitale attraverso l'uso della stampante 3D e
della macchina a taglio laser

DESTINATARI Docenti scuola secondaria di I e II Grado
Numero di edizioni previste

1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 10 aprile 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 12/04/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 16° CORSO STRUMENTI MULTIMEDIALI PER LA DIDATTICA - CORSO BASE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° Didattica e metodologie;Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
12 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 13 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 12 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
13 ore di formazione;
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)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste

IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it

Evoluzione degli strumenti di presentazione, da Power Point a Prezi Tool per la didattica
far acquisire competenze digitali nell'uso delle tecnologie attuali per le presentazioni multimediali finalizzate alla
didattica
Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 18 maggio 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 23/05/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 17° CORSO FORMAZIONE INCLUSIONE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Bisogni individuali e sociali dello studente;Didattica e metodologie;Inclusione scolastica e sociale;Sviluppo della cultura
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
digitale ed educazione ai media
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
15 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 10 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 15 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
10 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
Formazione strategie inclusive rivolta in modo specifico ai docenti che operano su classi in cui sono presenti alunni con

ABSTRACT
bisogni educativi speciali. Iniziativa finalizzata a formare nuovi REFERENTI INCLUSIONE o per aggiornare quelli già
(indicare una sintetica presentazione del corso)

formati.
Diffondere la cultura dell'inclusione; Conoscere i riferimenti normativi che hanno rivoluzionato il quadro di riferimento;
Approfondire la classificazione internazionale (ICF) international classification of functioning disability and health;
OBIETTIVI Acquisire le competenze per utilizzare a scuola la classificazione ICF; Redigere il P.E.I. sulla base di un Profilo di
del corso funzionamento secondo il modello bio psico sociale dell¿ICF. Acquisire competenze metodologico didattiche di tipo
inclusivo, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Sperimentazione di attività cooperative; Mappe mentali e
concettuali esempi; probelm Solving e attività metacognitive;
Docenti di ogni ordine e grado

DESTINATARI
Numero di edizioni previste

1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 21 maggio 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 21/05/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 18° CORSO IL NUOVO ESAME DI STATO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Bisogni individuali e sociali dello studente;Didattica e metodologie;Inclusione scolastica e sociale;Sviluppo della cultura
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
digitale ed educazione ai media
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

6 ore in presenza

DURATA IN ORE
6
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• N. 2 Incontri in presenza per 6 ore
(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 IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Approfondimento sulla normativa e la modalità di redazione del Documento del consiglio di classe e sulla modalità di
(indicare una sintetica presentazione del corso) conduzione del colloquio
OBIETTIVI
Novità introdotte dalla nuova normativa sull'esame di Stato . Criteri di redazione del Documento del 15 maggio
del corso
DESTINATARI

Docenti di scuola secondaria di II grado

Numero di edizioni previste 1 edizione (scadenza delle iscrizioni 20 aprile maggio 2019) - 2 edizione (scadenza delle iscrizioni 05 maggio 2019)
TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 02/05/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019
TITOLO 19° CORSO PROGETTAZIONE EUROPEA
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
15 ore in presenza

UNITA' FORMATIVE 10 ore in piattaforma e_learning dell'IIS Bragaglia verificate attraverso la somministrazione di un test on line
DURATA IN ORE
25
unità formative
• Incontri in presenza per 15 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_learning con verifica in piattaforma (test a scelta multipla) valutati in
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
10 ore di formazione;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con IIS BRAGAGLIA FROSINONE VIA CASALE RICCI 2 TEL. 0775/290350 MAIL:fris01100q@istruzione.it
relativo indirizzo e/o telefono e/o email)
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, intitolato -Per la Scuola - competenze e ambienti per
apprendimento, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una
durata settennale, dal 2014 al 2020. Il PON Per la scuola è rivolto alle scuole della infanzia e alle scuole del I e del II ciclo
di istruzione di tutto il territorio nazionale. Erasmus+ è il programma promosso dalla Commissione europea in materia
ABSTRACT
di istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo 2014-2020. L'obiettivo del programma è di sostenere la
(indicare una sintetica presentazione del corso)
strategia Europa 2020, contribuendo all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla
promozione della cooperazione fra gli Stati dell'Unione europea.
E-twinning nasce nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e si concretizza attraverso una piattaforma
informatica, che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro.

OBIETTIVI

fornire gli strumenti di base per promuovere la conoscenza delle attuali opportunità di finanziamento offerte dalla

del
Commissione europea, al fine di rafforzare le competenze professionali di progettazione e gestione relativamente ai
corso

contributi europei, evidenziando le differenze esistenti tra gli investimenti europei e le opportunità nazionali e regionali

DESTINATARI
Numero di edizioni previste

Docenti di ogni ordine e grado
1 edizione ma al termine delle iscrizioni si valuterà la necessità di duplicare le edizioni in base al numero degli iscritti
(scadenza delle iscrizioni 05 maggio 2019)

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 09/05/2019 (data indicativa) - 31/10/2019 (data massima di chiusura del corso)
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

le scuole polo della provincia di Frosinone (Ambiti 17-18-19-20) hanno concordato un modello di monitoraggio da
proporre ai corsisti al termine delle attività formative

REFERENTE per il Corso PROF.SSA VILLANI MARIA ROSARIA
Recapito per informazioni/adesioni Corso

fris01100q@istruzione.it - le iscrizioni potranno essere effettuate solo sulla Piattaforma SOFIA MIUR AL Link
http://www.istruzione.it/pdgf/
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