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Piano per la Formazione dei Docenti - 2016/2019 - Regione Lazio - anno scolastico 2018/2019 

Ambito Territoriale 21 

Provincia LATINA 

Denominazione Scuola Polo Formativo I.I.S. CAMPUS DEI LICEI MASSIMILIANO RAMADU' - CISTERNA di 
LATINA 

codice meccanografico scuola polo LTIS00100R 

Dirigente scolastico ANNA TOTARO 

indirizzo via Rimini,1 

e-mail LTIS00100R@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) 

http://www.iiscisterna.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemi
d=504 

 

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) 

I bisogni formativi sono stati rilevati nella Conferenza di servizio dei dirigenti scolastici svoltasi a dicembre 
2018. Si è programmato lo svolgimento dei corsi richiesti dai singoli Istituti in alcuni casi nelle rispettivie sedi 
per favorire la frequenza dei corsi e rispondere in modo più incisivo alle esigenze. I formatori vengono 
individuati dai due elenchi, formatori dipendenti MIUR e formatori esterni, di cui la Scuola Polo della 
formazione si è dotata che, annualmente, aggiorna con apposita procedura.     

PRESENTAZIONE 

del Piano Formazione Docenti 2018/2019 

(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività formative 

che verranno erogate, comprese le modalità di pubblicizzazione e di 

restituzione degli esiti) 

Nella terza annualità, la richiesta prevalente degli istituti continua ad essere la formazione sulla didattica per 
competenze con specifico riferimento alla predisposizione di rubriche di valutazione, anche per uniformare le 
procedure di valutazione degli studenti nei dipartimenti e tra dipartimenti. Particolarmente richiesti i corsi di 
lingua straniera. La formazione, nel rispetto della strutturazione triennale del Piano, comprende, relativamente 
alle Competenze di sistema, per la priorità Didattica per competenze e innovazione metodologica le seguenti 
Unità Formative:  Le Rubriche di valutazione; Il Cooperative learning, iI  Curricolo verticale. Per la priorità 
Valutazione e miglioramento l' Unità formativa  Valutazione della scuola e bilancio sociale. Relativamente alle 
Competenze del XXI secolo le priorità   Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  Unità 
Formativa Didattica Digitale; la priorità Scuola e lavoro Unità Formativa Proposte operative per i PCTO; la priorità 
Competenze di lingua straniera: Unità Formative sulla conoscenza a diversi livelli della Lingua inglese e Unità 
Formativa Corso metodologia CLIL. Quanto alle  Competenze  per una scuola inclusiva in ordine  alla priorità 
Inclusione e disabilità sono programmate  Unità Formative inerenti alla classificazione ICF e alle Tecnologie 

mailto:LTIS00100R@istruzione.it
http://www.iiscisterna.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=504
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assistive. Per la priorità Coesione sociale e prevenzione del disagio le Unità Formative Contrasto alla dispersione 
e Gestione della classe, Per la Priorità Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale l' Unità 
Formativa Sviluppo sostenibile ed educazione alla cittadinanza attiva: obiettivi 2,3,5, 6  e  12 Agenda 2030.Le attività, 
rese note con comunicazione della programmazione alle scuole d'Ambito, saranno pubblicizzate sul sito della 
scuola Polo per la formazione di Ambito nella Sezione dedicata e tutte le iniziative formative saranno inserite 
nella piattaforma SOFIA.  



- pagina 3 di 18- 
 

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

TITOLO 1° CORSO 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE: LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
 

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 E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

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.) 

Totale 25 ore 
24 ore lezione frontale 
(gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto) 

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, Plinio Il Vecchio Cisterna di Latina via I Maggio - Tel. 06 9699683 

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 

Il corso è finalizzato alla elaborazione delle rubriche di valutazione con modalità assistita. Metodologia 
Ricerca - azione partecipata 

OBIETTIVI 

del corso 
Elaborare strumenti di valutazione comuni 

DESTINATARI docenti scuola infanzia, primaria e secondaria I grado 

Numero di edizioni previste 1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO febbraio-maggio 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso D.S.   I.C. Plinio il Vecchio dott.ssa Fabiola Pagnanelli  

Recapito per informazioni/adesioni Corso Tel. 069699683 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE: PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE 

 
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 E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

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.) 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio on line 

( gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto) 
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. Matteotti - Aprilia via Respighi snc  Tel.069257905;   I.C. Zona Leda Aprilia via Carano, 4D/E - 
Tel.92732870 

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 

Il percorso è incentrato sull'apprendimento attivo degli studenti. I docenti  saranno guidati nella elaborazione 

di rubriche di valutazione delle prove autentiche. Saranno messi a confronto la valutazione tradizionale e 

quella per competenze in rapporto, quest'ultima all'autovalutazione a alla certificazione..  
OBIETTIVI 

del corso 

Guidare i docenti all'elaborazione delle rubriche e alla predisposizione di strumenti di rilevazione delle 

competenze 

DESTINATARI docenti scuola infanzia, primaria, media 

Numero di edizioni previste 2 

TEMPI DI SVOLGIMENTO novembre-giugno 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso D.S. Raffaela Fedele D.S. I.C. Matteotti - Aprilia;  Ins. Anna Laura Manzi I.C.Zona Leda  -  Aprilia   

Recapito per informazioni/adesioni Corso I.C. Matteotti - Aprilia Tel. 069257905; IC Zona Leda - Aprilia 06 92732870 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
COOPERATIVE LEARNING 

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 E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

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.) 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

(gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto) 
SEDE del Corso di Formazione 

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 
IIS Campus dei Licei Massimiliano Ramadù - Cisterna di Latina 

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il corso privilegia l 'approccio pratico alla metodologia  

OBIETTIVI 

del corso Promuovere la  conoscenza e l’adozione della metodologia nelle classi 

DESTINATARI docenti infanzia, primaria     

Numero di edizioni previste 
1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
settembre-ottobre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Lorella Murri 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
CURRICOLO VERTICALE 

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, innovazione metodologica e competenze di base 

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.) 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio 

(gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto) 
SEDE del Corso di Formazione 

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it         

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il corso è strutturato per favorire la cooperazione tra docenti anche di gradi di istruzione diversi 

OBIETTIVI 

del corso Promuovere la costruzione di un curricolo verticale tra elementi di continuità e discontinuità  

DESTINATARI docenti scuola superiore I e II grado 

Numero di edizioni previste 
1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
settembre-ottobre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa Lorella Murri 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
VALUTAZIONE DELLA SCUOLA E BILANCIO SOCIALE 

PRIORITA' DELLA 

FORMAZIONE 

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Valutazione e Miglioramento 

UNITA' FORMATIVE 1 

DURATA IN ORE 

unità formative 
25 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

Totale 25 ore 

12 ore lezione frontale 

13 ore Laboratorio on line 

(gruppi di progettazione, attività di ricerca-azione, documentazione del lavoro svolto) 

SEDE del Corso di Formazione 

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133             

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Promuovere la cultura della rendicontazione sociale 

OBIETTIVI 

del corso 

Preparare i nuclei interni al lavoro consapevole di rendicontazione sociale attraverso analisi quantitative e 

qualitative 

DESTINATARI I docent component il NIV di tutte le 14 Istituzioni scolastiche dell'Ambito 

Numero di edizioni previste 1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
settembre-ottobre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa Lorella Murri 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
LINGUA INGLESE: PERCORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA/A2 

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 2 

DURATA IN ORE 

unità formative 
30 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

Lezioni frontali   

SEDE del Corso di Formazione 

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it IIS Rosselli - Aprilia via Carroceto snc -  LTIS004008  

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il percorso strutturato livello A2 è finalizzato alla conoscenza della lingua inglese 

OBIETTIVI 

del corso Promuovere la conoscenza  della lingua inglese - Certificazione del livello di competenza linguistica   

DESTINATARI Docenti di ogni ordine e grado 

Numero di edizioni previste 
2 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
maggio - novembre  

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' simulazioni prove esami di certificazione   

REFERENTE per il Corso prof.ssa Alessandra Pontesilli 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 

 
 



- pagina 9 di 18- 
 

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

TITOLO 1° CORSO 
INGUA INGLESE: PERCORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA/B1 

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 
30 

ARTICOLAZIONE UNITA' 
FORMATIVE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

Lezioni frontali 

SEDE del Corso di Formazione 

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 
IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- LTIS00100R@istruzione.it                                                    

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il corso costituisce il primo step propedeutico all’accesso dei docent ala formazione CLIL  

OBIETTIVI 

del corso 
Elevare il livello di conoscenza della lingua inglese e finalizzare la formazione alla certificazione delle 

competenze dei destinatari 

DESTINATARI docenti di ogni ordine e grado  

Numero di edizioni previste 
2 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
giugno-novembre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' simulazione prove esame per la certificazione del livello 

REFERENTE per il Corso prof.ssa Alessandra Pontesilli 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
INGUA INGLESE: PERCORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA/B2 

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 
30 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

Lezioni 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) 
IIS Carlo e nello Rosselli -  Aprilia via Carroceto snc - 06 92063631  - LTIS004008@istruzione.it  

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il corso costituisce il secondo step propedeutico all’accesso dei docent alla ai corsi di metodologia CLIL  

OBIETTIVI 

del corso 

Elevare il livello di conoscenza della lingua inglese e finalizzare la formazione alla certificazione delle 

competenze dei destinatari 

DESTINATARI docenti infanzia, primaria,  secondaria  I e II grado 

Numero di edizioni previste 2 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
giugno-novembre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Alessandra Pontesilli 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
LINGUA INGLESE: PERCORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA/C1-C2 

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 
30 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

Lezioni 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) 

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it             

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Corso di perfezionamento della lingua inglese   

OBIETTIVI 

del corso 
Il corso è principalmente rivolto a docenti di lingua inglese tra i quali si intende promuovere la cultura della 

certificazione linguistica 

DESTINATARI docenti  di I e II grado 

Numero di edizioni previste 
1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
giugno-novembre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Alessandra Pontesilli 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
INTRODUZIONE AL CLIL 

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 
30 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

24h in presenza e 6h on line 

SEDE del Corso di Formazione 

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it        

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
I docenti verranno guidati nella progettazione di attività CLIL anche con l'uso di repository di materiali e 

risorse aperte. Feedback individuale e peer feedback in sede di sperimentazioni CLIL dei partecipanti 
OBIETTIVI 

del corso 
Sensibilizzare i docenti di I e II grado alla metodologia, fornendo una panoramica dei principali quadri di 

riferimento e modelli pedagogici relativi al CLIL 

DESTINATARI docenti di scuola secondaria I e Ii grado 

Numero di edizioni previste 
1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
settembre-ottobre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Lorella Murri 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
PROPOSTE OPERATIVE PER PCTO 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Scuola e lavoro 

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.) 

12h in presenza e 13 h on line 

SEDE del Corso di Formazione 

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- LTIS00100R@istruzione.it        

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il corso è finalizzato alla progettazione per obiettivi trasversali attraverso la didattica orientativa 

OBIETTIVI 

del corso Elaborare progetti significativi  coerenti con l'indirizzo di studi e rispondenti alle esigenze del territorio 

DESTINATARI docenti di scuola secondaria superiore 

Numero di edizioni previste 
1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
settembre-ottobre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Lorella Murri 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
DIDATTICA DIGITALE 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

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.) 

12h in presenza e 13 h on line 

SEDE del Corso di Formazione 

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it             

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il corso si svolgerà in ambiente laboratoriale relativamente alla parte in presenza e in ambienti  di 

condivisione (piattaforme e altro) relativamente alla parte on line 
OBIETTIVI 

del corso 
Elevare il livello di conoscenze e competenze informatiche e digitali dei docenti per l'efficace  applicazione 

delle stesse alla didattica 

DESTINATARI Docent di ogni ordine e grado 

Numero di edizioni previste 
1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
giugno-novembre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Lorella Murri 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
CLASSIFICAZIONE ICF 

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 
30 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

25 h in presenza e 5 ore on line 

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. Toscanini  Via Amburgo, 5 - Aprilia  Tel. 06 92731641            

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il corso  sarà caratterizzato dall'approccio pratico alla tematica 

OBIETTIVI 

del corso 
Formare il personale sul nuovo sistema di classificazione e istruire alla lettura attenta e consapevole della 

documentazione degli studenti con BES 

DESTINATARI docenti di ogni ordine e grado 

Numero di edizioni previste 
2 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
giugno-novembre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Lorella Murri 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

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.) 

12h in presenza e 13 on line 

SEDE del Corso di Formazione 

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

relativo indirizzo e/o telefono e/o email) 

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it             

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il corso avrà un approccio pratico alla tematica 

OBIETTIVI 

del corso Aiutare i docenti a comprendere modalità e misure di intervento rispetto ai casi di abbandono scolastico 

DESTINATARI docenti scuola media I e II grado 

Numero di edizioni previste 
1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
settembre-ottobre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Lorella Murri 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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TITOLO 1° CORSO 
GESTIONE DELLA CLASSE 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

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.) 

Lezioni 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) 

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- 

LTIS00100R@istruzione.it             

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il corso sarà articolato in una parte teorica e una pratica  

OBIETTIVI 

del corso 
Far acquisire ai docenti maggiore capacità di gestione del tempo in classe, di gestione dei conflitti e di 

"creare” il gruppo classe 

DESTINATARI docenti scuola media I e II grado 

Numero di edizioni previste 
1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
settembre-novembre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Lorella Murri 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  DI AMBITO TERRITORIALE - anno scolastico 2018/2019 

TITOLO 1° CORSO 
SVILUPPO SOSTENIBILE E DEDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 

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

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

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.) 

Lezioni 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) 

IIS Campus dei Licei M. Ramadù - Cisterna di Latina via Rimini, 1 - 0696873133- LTIS00100R@istruzione.it             

ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
Il corso sarà tenuto da più formatori sugli obiettivi dell'Agenda 2030 il cui consegumento vede impegnata la 

Scuola 
OBIETTIVI 

del corso Progettazione didattica interdisciplinare e trasversale finalizzata agli obiettivi dell'Agenda 2030 

DESTINATARI docenti scuola media I e II grado 

Numero di edizioni previste 
1 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
settembre-ottobre 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari 

REFERENTE per il Corso prof.ssa  Lorella Murri 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 06/96873133 

 
 


