
TITOLO   1°   CORSO Autonomia organizzativa e didattica: Modelli organizzativi di scuole innovative: caratteristiche e replicabilità

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Autonomia organizzativa e didattica.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 12 ore in presenza di formatore  e tutor + n. 3 ore di laboratorio in presenza del solo tutor + n. 5 ore di sperimentazione 

in classe + n. 5 ore sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora, Viale S. Domenico 5, Sora

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Analisi di esperienze reali in scuole reali che sono state capaci di "creare dal basso nuovi ambienti di apprendimento". Il 

Prof. De Marchi, attraverso un percorso molto laboratoriale, ha guidato i corsisti alla scoperta  dei punti di forza delle 

rispettive scuole, anche inn confronto a quanto fatto in scuole "eccellenti". I modelli organizzativi sono stati analizzati al 

fine di studiarne la replicabilità.OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Dirigenti, docenti dello Staff, docenti Figure di sistema, DSGA, docenti in generale

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza sono stati discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività
REFERENTE per il Corso Dirigente

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Autonomia organizzativa e didattica: dal RAV alla Rendicontazione Sociale

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Autonomia organizzativa e didattica.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 12 ore in presenza di formatore  e tutor + n. 3 ore di laboratorio in presenza del solo tutor + n. 5 ore di sperimentazione 

in classe + n. 5 ore sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora, Viale S. Domenico 5, Sora

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Analisi di percorsi dal RAV alla Rendicontazione Sociale. Studio di modelli

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Dirigenti, docenti dello Staff, docenti Figure di sistema, DSGA, docenti in generale

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO ott-19

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza sono stati discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività
REFERENTE per il Corso Prof.ssa Zuffranieri Enrica

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Autonomia organizzativa e didattica:Regolamento acquisti sotto soglia

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Autonomia organizzativa e didattica.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 12 ore in presenza di formatore   + n. 3 ore di laboratorio  + n. 5 ore di sperimentazione in situazione + n. 5 ore sulla 

piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora, Viale S. Domenico 5, Sora

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Analisi della normativa di riferimento; analisi  dei Regolamenti predisposti dalle scuole; laboratori operativi per gruppi 

misti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Dirigenti, docenti dello Staff, docenti Figure di sistema, DSGA, docenti in generale

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO ott-19

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza sono stati discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività
REFERENTE per il Corso Dirigente

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Competenze di Lingua Inglese 1^ livello ELEMENTARY

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Competenze di lingua straniera

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 20 ore in presenza di formatore  e tutor  + n. 5 ore sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora, Viale S. Domenico 5, Sora

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Competenze di lingua inglese  da zero al livello A1/A2

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Dirigenti, docenti, ATA

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/maggio 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza sono stati discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività
REFERENTE per il Corso Prof.ssa Carnevale Maria

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Competenze di Lingua Inglese 2^ livello INTERMEDIATE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Competenze di lingua straniera

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 20 ore in presenza di formatore  e tutor  + n. 5 ore sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora, Viale S. Domenico 5, Sora

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Competenze di lingua inglese  grammatica e conversazione

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Dirigenti, docenti, ATA

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/maggio 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza sono stati discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività
REFERENTE per il Corso Prof.ssa Carnevale Maria

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Competenze di Lingua Inglese 3^ livello Upper Intermediate/Advanced

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Competenze di lingua straniera

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 20 ore in presenza di formatore  e tutor  + n. 5 ore sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora, Viale S. Domenico 5, Sora

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Competenze di lingua inglese  avanzate grammatica e conversazione

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Dirigenti, docenti, ATA

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/maggio 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza sono stati discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività
REFERENTE per il Corso Prof.ssa Carnevale Maria

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Didattica per competenze: laboratorio di costruzione di strumenti valutativi

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Didattica per Competenze 

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 6 ore in presenza di formatore  e tutor  + n. 6 via Skype con il formatore + n. 5 laboratori con il tutor + n. 5 ore 

sperimentazione in situazione + n. 3 ore  sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora, Viale S. Domenico 5, Sora

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Costruzionme di strumenti valutativi per gruppi misti

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti che nello scorso anno hanno frequentato il primo livello, gli elementi per la costruzione di strumenti 

valutativi

DESTINATARI docenti

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO set-19

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza saranno discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività
REFERENTE per il Corso Prof.ssa Carnevale Maria

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Inclusione e disabilità: il borderline cognitivo

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 9 ore in presenza di formatore  e tutor  + n. 6 laboratori con il tutor + n. 5 ore sperimentazione in situazione + n. 5 ore  

sulla piattaforma Moodle appositamente creata

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

I. C. Arce - Via Marconi - fric81600

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Stumenti compensativi e dispensativi  per affrontare il borderline cognitivo

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti che nello scorso anno hanno frequentato il primo livello, gli elementi per la costruzione di strumenti 

didattici efficaci

DESTINATARI docenti e ATA

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo/maggio 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza saranno discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività
REFERENTE per il Corso Dirigente

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Valutazione degli apprendimenti:  dall'ASL ai PCTO

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Valutazione degli apprendimenti

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 12 ore in presenza di formatore  e tutor + n. 3 laboratori con il tutor + n.5 ore sperimentazione in situazione + n. 5 ore  

sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Analisi documenti ministeriali e costruzione di PCTO per gruppi omogenei

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti  gli elementi per la costruzione di strumenti  efficaci per i PCTO

DESTINATARI docenti scuola secondaria di 2^ grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo/aprile 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza saranno discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività
REFERENTE per il Corso Dirigente Liceo Scientifico 

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Valutazione degli apprendimenti: Esame di Stato 2019

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Valutazione degli apprendimenti: Esame di Stato 2019

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 12 ore in presenza di formatore  e coordinatori  + n. 6 laboratori con i coordinatori + n. 4ore sperimentazione in 

situazione + n.3 ore  sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora e ITAS  Isola del Liri e Sora

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Analisi documenti ministeriali e costruzione di griglie dei valutazione per gruppi omogenei

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti  gli elementi per la costruzione di strumenti  efficaci in vista dell'esame di Stato 2019

DESTINATARI docenti scuola secondaria di 2^ grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO gennaio/marzo 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza saranno discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività
REFERENTE per il Corso Dirigenti Liceo Scientifico e IIS "Nicolucci-Reggio"

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Prevenzione insuccesso scolastico: didattica cooperativa e laboratorio di pensiero critico

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Prevenzione insuccesso scolastico

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 9 ore in presenza di formatore  e tutor + n. 6 laboratori con il tutor + n.5 ore sperimentazione in situazione + n. 5 ore  

sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Laboratori strutturati per la costruzione di strumenti per una didattica cooperativa che sviluppi la capacità di pensiero 

critico

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti  gli elementi per la costruzione di strumenti  cooperativi

DESTINATARI docenti 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza saranno discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività. Il Prof. Rossi  utilizza anche una piattaforma specifica temporanea
REFERENTE per il Corso Dirigente Liceo Scientifico 

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Prevenzione insuccesso scolastico: didattica cooperativa e compiti di realtà

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Prevenzione insuccesso scolastico

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 12 ore in presenza di formatore  e tutor + n. 3 laboratori con il tutor + n.5 ore sperimentazione in situazione + n. 5 ore  

sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

Liceo scientifico Sora 

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Laboratori strutturati per la costruzione di strumenti per una didattica cooperativa 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti  gli elementi per la costruzione di strumenti  cooperativi

DESTINATARI docenti 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza saranno discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività. Il Prof. Rossi  utilizza anche una piattaforma specifica temporanea
REFERENTE per il Corso Dirigente Liceo Scientifico 

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora

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

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Approfondimenti disciplinari per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali: continuità verticale

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Approfondimenti disciplinari per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali: continuità verticale

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 9 ore in presenza di formatore  e tutor + n. 6 laboratori con il tutor + n.5 ore sperimentazione in situazione + n. 5 ore  

sulla piattaforma Moodle appositamente creata

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

I.C. Ceprano - Via Don Luigi Catello -  fric83100r@istruzione.it  + Liceo scientifico Sora

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Laboratori strutturati per la costruzione di strumenti per una didattica orientata alla cvontinuità verticale dalle Sezioni 

Primavera alla scuola di primo grado

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti  gli elementi per la costruzione di strumenti utili alla realizzazione della continuità vericale

DESTINATARI docenti 

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza saranno discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività. Il Prof. Rossi  utilizza anche una piattaforma specifica temporanea
REFERENTE per il Corso Dirigente Liceo Scientifico 

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora
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TITOLO   1°   CORSO Approfondimenti disciplinari per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali: continuità verticale

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Approfondimenti disciplinari per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali: continuità verticale

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 9 ore in presenza di formatore  e tutor + n. 6 laboratori con il tutor + n.5 ore sperimentazione in situazione + n. 5 ore  

sulla piattaforma Moodle appositamente creata

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

I.C. Ceprano - Via Don Luigi Catello -  fric83100r@istruzione.it  + Liceo scientifico Sora

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Laboratori strutturati per la costruzione di strumenti per una didattica orientata alla cvontinuità verticale dalle Sezioni 

Primavera alla scuola di primo grado

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti  gli elementi per la costruzione di strumenti utili alla realizzazione della continuità vericale

DESTINATARI docenti 

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/settembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza saranno discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività. Il Prof. Rossi  utilizza anche una piattaforma specifica temporanea
REFERENTE per il Corso Dirigente Liceo Scientifico 

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora
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TITOLO   1°   CORSO Facciamo CODING

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

PNSD

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

n. 12 ore in presenza di formatore  e docente coordinatore + n. 3 laboratorio con il  docente coordinatore + n.5 ore 

sperimentazione in situazione + n. 5 ore  sulla piattaforma Moodle appositamente creata

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)

II.C. Monte San Giovanni Campano Secondo - Via Pozzo San Paolo n. 4 - fric835004@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Laboratori strutturati per la costruzione di strumenti per una didattica orientata al coding

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Fornire ai docenti  gli elementi per la costruzione di strumenti utili e innovativi

DESTINATARI docenti 

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
I materiali prodotti durante le ore in presenza saranno discussi con il formatore; i work project saranno inseriti in 

piattaforma e validati dal formatore/tutor; un questionario dei gradimento sarà somministrato a tutti i corsisti a 

conclusione delle attività. Il Prof. Rossi  utilizza anche una piattaforma specifica temporanea
REFERENTE per il Corso Prof. Velocci

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"  di Sora
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