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Competenze per il 21^ secolo : ottimizzazione del lavoro dei docenti utilizzando il sito della scuola, la piattaforma
Moodle, Office 365 (obiettivo di processo 3 PDM),acquisizione competenze linguistiche B2-C1 per Metodologia CLIL(
REPORT SINTETICO obiettivo di processo 3,5 PDM) ; Competenze di sistema : costruzione di un curricolo basato sulla didattica per
dei bisogni formativi rilevati all'nterno dell'Isittuto e delle risorse presenti competenze (obiettivo di processo 2 PDM), Miglioramento dei processi di pianificazione e sviluppo dei percorsi di
nel territorio (reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni, ecc) studio(obiettivo di processo 4 PDM); Competenze per una scuola inclusiva : didattica innovativa per l'apprendimento e
l'inclusione scolastica , la prevenzione del disagio(obiettivo di processo 3,5 PDM); sicurezza sul lavoro e primo soccorso;
Stabilizzazioni, Gestione PON.Risorse del territorio: Cooperativa sociale Cassiopea;Società italiana delle storiche SIS;

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)

Azioni formative docenti:Utilizzo del registro elettronico (docenti di nuova nomina); Competenze digitali Office 365 e Moodle Corso avanzato;Corso Progettare e
valutare per competenze - modulo base-;Corso di inglese metodologia CLIL;Corso su fenomeno del bullismo e prepotenze tra pari;Corso base della lingua dei
segni;Corso pedagogia maieutica; corso didattica di genere; Programma SID Scientiam Inquirendo discere livello base e avanzato;Corso Progettazione UDA per CPIA
DM 663/16; Corso Produzione ,gestione e conservazione dei documenti digitali I,II livello;Corso Comunicazione efficace e linguaggio non verbale sul web;Corso
Gestione dei conflitti e psicologia dei gruppi;Corso Leadership e management I,II livello. Azioni formative docenti e ATA : Corso BLS Basic life Support;Corso
Sicurezza base e specifico. Azioni formative ATA: Corso Stabilizzazioni; Corso Gestione PON. Pubblicizzazione : sito d'istituto, comunicazioni per posta elettronica
istituti del territorio, rete di Ambito. Restituzione esiti : questionari di gradimento, questionari on-line intermedi e finali
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO COMPETENZE DEL XXI SECOLO
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

TITOLO UNITÀ FORMATIVA 1 REGISTRO ELETTRONICO/OFFICE 365/PIATTAFORMA MOODLE - TITOLO UNITA’ FORMATIVA 2
SICUREZZA E COMUNICAZIONECON OFFICE 365

DURATA IN ORE
unità formative

25
10 ore lezione frontale

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
15 ore Laboratorio
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
( gruppi di progettazione,attività di ricerca-azione,documentazione del lavorosvolto)
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo IIS C. e N. Rosselli , Via Carroceto snc - 04012 Aprilia - ltis004008@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)
Il corso intende supportare i docenti nell’impiego funzionale di software e applicativi per l’organizzazione del servizio

ABSTRACT scolastico e per la progettazione dell’attività didattica,promuovere la sicurezza e la comunicazione in rete, innovare la
(indicare una sintetica presentazione del corso) didattica
Saper utilizzare correttamente servizi e applicativi che promuovono il lavoro collaborativo Promuovere la condivisione

OBIETTIVI
di buone pratiche didattiche anche inclusive
del corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo
Istituto)

Docenti Primaria Secondaria I e II grado
2
settembre - ottobre 2017
questionari intermedi e finali
Prof.Luca Di Fino - Prof. Domenico Savino

ltis004008@istruzione.it

Corso attivato all'interno del Piano di Ambito Territoriale 21
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 2° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
e/o telefono e/o email)

PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE

COMPETENZE DI SISTEMA - DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
4

25
10 ore in presenza; 15 ore laboratorio ( gruppi di progettazione, attività di ricerca -azione, documentazione del lavoro
svolto
Campus dei Licei Massimiliano Ramadù - Cisterna di Latina - Via Rimini,1- Tel.06.9873133

Il corso è articolato al fine di sostenere gli insegnanti nella progettazione e costruzione di prove autentiche e rubriche di valutazione, nell' uso in

ABSTRACT modo proficuo delle prove INVALSI in aula
(indicare una sintetica presentazione del corso) Propone metodologie laboratoriali di insegnamento della matematica , delle scienze, della lingua italiana e delle lingue straniere . Supporta i
docenti nell’aggiornamento delle conoscenze disciplinari funzionale alla promozione di azioni di orientamento e di sostegno alle scelte degli
studenti per promuovere negli alunni l’acquisizione di competenze strategiche finalizzate all’auto-orientamento e all’autovalutazione

OBIETTIVI

del
corso

Conoscere i termini della progettazione per competenze Individuare la struttura delle prove autentiche e delle rubriche di valutazione Integrare
le com petenze trasversali nelle progettazioni
Condividere le modalità di lavoro.Progettare per competenze coniugando il rigore dell e discipline con un approccio didattico laboratoriale
Proporre problemi in situazioneRiconoscere la matematica nei contesti reali .Utilizzare una didattica per competenze improntata al concetto di
sostenibilità Costruire modelli per analizzare a capire la realtà .Progettazione per competenze
tenendo conto delle prove standardizzate e della struttura delle certificazioni linguistiche Progettare per favorire l’acquisizione, anche certificata,
delle seguenti competenze: comprensione e produzione scritta e orale Usare metodologie dirette a motivare l’apprendimento anche con il
supporto di contenuti multimediali. Sperimentare metodologie didattiche innovative volte a favorire negli allievi lo sviluppo e l'esercizio di
competenze meta cognitive e meta -emotive . Conoscere teorie e pratiche relative al modello di didattica orientativa. Accompagnare i docenti
nell'esercizio di una riflessione professionale finalizzata alla consapevolezza del loro ruolo di facilitator/mediatori del processo di apprendimento.

DESTINATARI Docenti infanzia/primaria/primo grado/secondo grado
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO ottobre - novembre
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari intermedi , documentazione lavori svolti, raccolta dati
REFERENTE per il Corso Scuola Polo
Recapito per informazioni/adesioni Corso Campus dei Licei Massimiliano Ramadù - Cisterna di Latina - Via Rimini,1- Tel.06.9873133
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Corso attivato all'interno del Piano di Ambito Territoriale
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i

2
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 3° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
e/o telefono e/o email)

BULLISMO E CYBERBULLISMO

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
1

21
ORE IN PRESENZA ARTICOLATE IN 7 INCONTRI DI 3 ORE CIASCUNO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI

Il corso affronta la problematica del bullismo psicologico e fisico e la cyber aggressione attraverso un'analisi delle
possibili cause , dalla famiglia alla scuola, e delle conseguenze. Tematiche e fenomeni : - La sicurezza in rete: chat e
smartphone.- I social network.- Cyber Stalking e il Cyberstalker.- Impersonation (accesso non autorizzato ai dati).ABSTRACT
Cyberbrashing (maltrattamento informatico).- Flaming (offesa, pura e semplice, fatta sui social).- Cyber persecution.
(indicare una sintetica presentazione del corso)
Guida alla conoscenza della normativa :- Privacy.- Estorsione.- Diffamazione.- Minacce.- Denigrazione.- Furto.- Stalking.Reati informatici.- Il nuovo testo di legge sul Cyberbullismo. Suggerisce strategie di intervento e di prevenzione a scuola
e in famiglia

OBIETTIVI

Acquisire elementi di base per il riconoscimento di comportamenti volti al Bu
llismo e al
C y b e r b u l l i s m o .Conoscere il fenomeno, dal punto di vista: giuridico, medico-psichiatrico, psicologico, sociologico
del e
corso pedagogico.Promuovere attività di intervento per affrontare e prevenire il Bullismo e il Cyberbullismo.Favorire progetti
mirati alla coesione del gruppo e allo sviluppo dell’empatia.Sensibilizzare all’uso consapevole dei social e dei mezzi
tecnologici in generale.Conoscere, approfondire e attivare strategie mirate a sapersi relazionare con le vittime, con i
bulli,
e con i genitori

DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
1
NOVEMBRE-DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO
Questionari intermedi , raccolta dati
Prof.ssa Sabrina Vento

Centro Nazionale Contro il Bullismo
BULLI STOP
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Piazzale Clodio n.13, 00195 Roma
www.bullistop.com – amministrazione@bullistop.com
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Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Corso attivato da Istituto Scolastico
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 4° CORSO

Programma SID Scientiam Inquirendo Discere Livelli base e avanzato

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) COMPETENZE DI SISTEMA - DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
UNITA' FORMATIVE Lezioni frontali, messe in situazione, sperimentazione nelle classi
DURATA IN ORE
24 ore in presenza + 6 ore di partecipazione a gruppi di lavoro o seminari + 10 ore di sperimentazione in classe
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 8 incontri in presenza da 3 h (3 incontri plenari + in parallelo a Roma e ad Aprilia per gli altri 5 incontri). Seminari presso
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, l'Accademia dei Lincei o il LiceoMamiani di Roma. Attività in presenza o a distanza per i gruppi di lavoro finalizzati alla
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) sperimentazione in classe delocalizzati anche nelle diverse sedi di servizio.
SEDE del Corso di Formazione
CENTRO IBSE PILOTA SID - SEDE DI ROMA- LICEO T. MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30 E ACCADEMIA DEI
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
LINCEI VIA DELLA LUNGARA 230;SEDE DI APRILIA : IIS. C.E N. ROSSELLI VIA CARROCETO s.n.c.
e/o telefono e/o email)
L'impianto programmatico del corso di formazione è caratterizzato da : incontri periodici in presenza, centrati su tre
filoni: "Approfondimenti metodologici", "Approfondimenti disciplinari" e "Approfondimenti di carattere pedagogico",
ABSTRACT supporto ai docenti, sia a distanza sia durante la sperimentazione in classe;produzione e condivisione di attività e di
(indicare una sintetica presentazione del corso) materiali rispondenti all'approccio IBSE (Inquiry Based Education); documentazione delle attività svolte, anche mediante
filmati, poster, report, resi disponibili a tutti i soggetti coinvolti;momenti di esternalizzazione ad opera degli alunni con il
coinvolgimento dei genitori e delle agenzie formative locali;monitoraggio e riflessione sui punti di forza e di debolezza
delle varie azioni condotte.

OBIETTIVI

La diffusione dell'approccio investigativo IBSE (Inquiry Based Science Education) nell'insegnamento delle scienze
sperimentali in ogni ordine e scuola.La formazione del docente sull'approccio IBSE, sugli elementi chiave che lo
costituiscono, sulle strategie volte a supportare il discente e a guidarlo a costruire il suo sapere, con azioni di scaffolding
del
di diversa entità a seconda dell'età e delle caratteristiche cognitive del soggetto in apprendimento.Una formazione che si
corso
realizzi con costanti attività operative, con messe in situazioni con le quali il docente sperimentando in prima persona un
percorso didattico o un'attività ne possa cogliere le caratteristiche , gli aspetti complessi, le sezioni da adattare, o sulle
quali soffermarsi più a lunbgo. Garantire la presenza ed il supporto di trainer esperti

DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI OGNI ORDINE E GRADO

ANNUALE
novembre - maggio
documentazione percorsi didattici secondo format stabiliti
Responsabile Anna Lepre. Gruppo di progetto : Olivia Illuminati, Anna Lepre, Simonetta Soro, Daniela Padula. Trainer :
REFERENTE per il Corso Loredana Badini, Giustina Delfino, Olivia Illuminati, Antonella Marconi, Daniela Padula, Claudia Piantini, Simonetta
Soro

Recapito per informazioni/adesioni Corso

Piattaforma Sofia ; su Roma : anna_lepre@alice.it ; olivia50@tiscali.it ; su Aprilia : dpapadula64@gmail.com ;
simonetta.soro@gmail.com
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Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
ADESIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO AL CENTRO PILOTA IBSE LAZIO- ANISN
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 5° CORSO Programma SID Scientiam Inquirendo Discere Livello avanzato
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) COMPETENZE DI SISTEMA - DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
UNITA' FORMATIVE Lezioni frontali, messe in situazione, sperimentazione nelle classi
DURATA IN ORE 20 ore in presenza e 20 nei gruppi di studio scaturiti da seminari tematici o da altre attività approvate dal gruppo di
unità formative progetto
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
6 incontri/seminari in presenza da 3 h + un incontro finale da 2h. Attività in presenza o a distanza per i gruppi di ricerca
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
delocalizzate anche nelle diverse sedi di servizio
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
CENTRO IBSE PILOTA SID - SEDE DI ROMA- LICEO T. MAMIANI VIALE DELLE MILIZIE 30 E ACCADEMIA DEI
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
LINCEI VIA DELLA LUNGARA 230
e/o telefono e/o email)
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ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI

del
corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Sono previsti 4 seminari di approfondimento disciplinare e metodologico che hanno come tematica di riferimento i
cambiamenti accelerati dei nostri tempi nella tecnologia, nella natura e nella scienza e verteranno su quattro ambiti : le
forme del paesaggio e le loro dinamiche; la sostenibilità e il progetto europeo Sustain; come identificare e classificare i
viventi facendo buon uso della tecnologia; alcune implicazioni identitarie dagli studi sui genomi umani.
I temi saranno introdotti e accompagnati da seminari di docenti esperti: il professor Maurizio Parotto per le forme
paesaggio, la professoressa Paola Bortolon sulla sostenibilità, il professor Pier Luigi Nimis per le classificazioni, il
professor Giuseppe Macino per il genoma
Sono previsti 4 seminari di approfondimento disciplinare e metodologico che hanno come tematica di riferimento i
cambiamenti accelerati dei nostri tempi nella tecnologia, nella natura e nella scienza e verteranno su quattro ambiti : le
forme del paesaggio e le loro dinamiche; la sostenibilità e il progetto europeo Sustain; come identificare e classificare i
viventi facendo buon uso della tecnologia; alcune implicazioni identitarie dagli studi sui genomi umani.
I temi saranno introdotti e accompagnati da seminari di docenti esperti: il professor Maurizio Parotto per le forme
paesaggio, la professoressa Paola Bortolon sulla sostenibilità, il professor Pier Luigi Nimis per le classificazioni, il
professor Giuseppe Macino per il genoma
Sono previsti 4 seminari di approfondimento disciplinare e metodologico che hanno come tematica di riferimento i
cambiamenti accelerati dei nostri tempi nella tecnologia, nella natura e nella scienza e verteranno su quattro ambiti : le
forme del paesaggio e le loro dinamiche; la sostenibilità e il progetto europeo Sustain; come identificare e classificare i
viventi facendo buon uso della tecnologia; alcune implicazioni identitarie dagli studi sui genomi umani.
I temi saranno introdotti e accompagnati da seminari di docenti esperti: il professor Maurizio Parotto per le forme
paesaggio, la professoressa Paola Bortolon sulla sostenibilità, il professor Pier Luigi Nimis per le classificazioni, il
professor Giuseppe Macino per il genoma
Sono previsti 4 seminari di approfondimento disciplinare e metodologico che hanno come tematica di riferimento i
cambiamenti accelerati dei nostri tempi nella tecnologia, nella natura e nella scienza e verteranno su quattro ambiti : le
forme del paesaggio e le loro dinamiche; la sostenibilità e il progetto europeo Sustain; come identificare e classificare i
viventi facendo buon uso della tecnologia; alcune implicazioni identitarie dagli studi sui genomi umani.
I temi saranno introdotti e accompagnati da seminari di docenti esperti: il professor Maurizio Parotto per le forme
paesaggio, la professoressa Paola Bortolon sulla sostenibilità, il professor Pier Luigi Nimis per le classificazioni, il
professor Giuseppe Macino per il genoma
Sono previsti 4 seminari di approfondimento disciplinare e metodologico che hanno come tematica di riferimento i
cambiamenti accelerati dei nostri tempi nella tecnologia, nella natura e nella scienza e verteranno su quattro ambiti : le
forme del paesaggio e le loro dinamiche; la sostenibilità e il progetto europeo Sustain; come identificare e classificare i
viventi facendo buon uso della tecnologia; alcune implicazioni identitarie dagli studi sui genomi umani. I temi saranno
la diffusione dell’approccio investigativo IBSE (Inquiry Based Science Education) nell’insegnamento delle scienze
sperimentali in ogni ordine di scuola, l’approfondimento teorico e pratico di questo approccio su alcune tematiche
scientifiche scelte dal gruppo di progetto e la messa a punto di nuovi percorsi didattici e messe in situazione. Le attività
saranno indirizzate a sperimentatori esperti e trainers.

DOCENTI DI SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO
ANNUALE
novembre-maggio
documentazione percorsi didattici secondo format stabiliti
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Responsabile scientifico: Giuseppe Macino
Responsabile didattico : Anna Lepre
Gruppo di progetto: Giustina Delfino , Olivia Illuminati, Anna Lepre, Simonetta Soro
Trainer: Loredana Badini, Giustina Delfino, Olivia Illuminati, Antonella Marconi, Daniela Padula, Claudia Piantini,
Simonetta Soro
Responsabile scientifico: Giuseppe Macino
REFERENTE per il Corso
Responsabile didattico : Anna Lepre
Gruppo di progetto: Giustina Delfino , Olivia Illuminati, Anna Lepre, Simonetta Soro
Trainer: Loredana Badini, Giustina Delfino, Olivia Illuminati, Antonella Marconi, Daniela Padula, Claudia Piantini,
Simonetta Soro
Responsabile scientifico: Giuseppe Macino; Responsabile didattico : Anna Lepre; Gruppo di progetto: Giustina Delfino ,
Olivia Illuminati, Anna Lepre, Simonetta Soro

Recapito per informazioni/adesioni Corso Piattaforma Sofia
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
ADESIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO AL PROGRAMMA SID
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 6° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
e/o telefono e/o email)

Corso avanzato AMGEN Teach a.s. 2017/18

COMPETENZE DI SISTEMA - DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
Lezioni frontali, messe in situazione, sperimentazione nelle classi
25 h
Workshop in presenza 2 INCONTRI DI 8 ORE + 1 INCONTRI DI 4 ORE + 5 ORE in PIATTAFORMA

I.I.S. "Carlo e Nello Rosselli" Aprilia - via carroceto s.n.c. - 0692063631 -

progetto europeo triennale finanziato dalla AMGEN Foundation, la più grande società internazionale di biotecnologia
con sede a Thousand Oaks in California, con la direzione e il supporto tecnico di European Schoolnet, una ONG con sede
a Bruxelles che gode del patrocinio di 30 Ministeri della Pubblica Istruzione di tutta Europa. L’ANISN è stata selezionata
comel’unico National Provider italiano per la formazione dei docenti sull’approccio IBSE, operando in parallelo con
partner di 9 paesi europei.
Il progetto prevede il coinvolgimento di 20-25 docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado con:
ABSTRACT
 Workshop in presenza: 20 ore (1 incontro di 8 ore + 3 incontri di 4 ore)
(indicare una sintetica presentazione del corso)
 La possibilità di fruire gratuitamente di materiali e strumentazioni per la realizzazione in classe dei vari
percorsi sperimentali
 Applicazione in classe della metodologia
 Documentazione, valutazione e report
 Possibilità di ampliamento della formazione tramite il Programma SID
 Inserimento in una Teacher Comunity per prendere parte alle attività didattiche ed utilizzare risorse

OBIETTIVI

Riflessioni sulla natura della scienza

del
Percorsi di biochimica da sperimentare in classe e con l’utilizzo della piattaforma e-learning
corso
Strumenti di analisi ed autoanalisi dei processi di insegnamento/apprendimento IBSE

DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
quarta edizione, seconda presso l'Istituto Rosselli. Attualmente ultima edizione.
novembre - marzo
documentazione percorsi didattici secondo format stabiliti
PROF.SSA SORO SIMONETTA

Piattaforma Sofia / simonetta.soro@isrosselliaprilia.gov.it
ADESIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ALLE ATTIVITà PROMOSSE DAL POLO IBSE LAZIO ANISN
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 7° CORSO

CORSO SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) CORSO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI AI SENSI DEL D.Lgs 81/08
UNITA' FORMATIVE

1

DURATA IN ORE
unità formative

24

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 12 (x2) ore in presenza articolate in 3 (x2) incontri da 4 h ciascuno
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo IIS ROSSELLI APRILIA VIA CARROCETO SNC
e/o telefono e/o email)
Il corso, come previsto dalla normativa, è suddiviso in due moduli, uno per la formazione generale (4 ore) ed uno per la

ABSTRACT
formazione specifica (8 ore) per attività a rischio medio sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori ai sensi del DL 81/08. Il
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

programma dei contenuti e degli argomenti trattati, nonchè le modalità di svolgimento delle lezioni e di
Il corso permette ai lavoratori di acquisire conoscenze e competenze in merito alle norme e procedure di sicurezza nello

del
svolgimento della propria attività. In particolare vengono individuati ed elaborati tutti i fattori di rischio, per la salute di
corso

lavoratori e studenti (nei casi in cui sono equiparati ai lavoratori), presenti nella scuola ed analizzate le relative norme di

DESTINATARI

DOCENTI- ATA- DS- DSGA

Numero di edizioni previste

2

TEMPI DI SVOLGIMENTO febbraio
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Test scritto di verifica finale dell'apprendimento
REFERENTE per il Corso PROF. GABRIELE ASQUER di FLUMINI
Recapito per informazioni/adesioni Corso ltis004008@istruzione.it
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Corso attivato attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito CORSO ATTIVATO DA ISTITUTO SCOLASTICO
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo
Istituto)
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 8° CORSO CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 16 ore in presenza articolate in due incontri di 8h ciascuno
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo IIS ROSSELLI APRILIA VIA CARROCETO SNC
e/o telefono e/o email)

1

16

Il corso sviluppa gli argomenti inerenti il rischio incendio, l'organizzazione della prevenzione e le modalità di intervento

ABSTRACT
in caso di emergenza all'interno degli spazi della struttura scolastica, attraverso sia lezioni teoriche che prove pratiche di
(indicare una sintetica presentazione del corso)
addestramento all'utilizzo dei mezzi di estinzione.

OBIETTIVI

Il corso permette di acquisire le competenze in materia di prevenzione incendi e l'addestramento specifico necessari per

del
lo svolgimento di Addetto Antincendio per attività a rischio incendi elevato, permettendo il raggiungimento
corso
dell'attestato di Idoneità Tecnica da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo
Istituto)

gruppo di docenti , ATA, DSGA, DS
1
marzo
Test scritto di verifica finale dell'apprendimento ed esame pratico di addestramento
PROF. GABRIELE ASQUER di FLUMINI

ltis004008@istruzione.it

CORSO ATTIVATO DA ISTITUTO SCOLASTICO ROSSELLI
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 9° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

BLS BASIC LIFE SUPPORT
1

12
ore in presenza articolate in 3 incontri di 4 ore ciascuno con addestramento teorico e addestramento pratico attraverso
simulazioni
IIS ROSSELLI APRILIA
il corso permette di formare il personale della scuola nel caso di necessità di soccorrere una persona vittima di arresto
cardio respiratorio
Far apprendere la sequenza di rianimazione di base in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso

del
di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Il corso permette anche di apprendere conoscenze e abilità relative
corso
all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico

DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i

DOCENTI E ATA
1
FEBBRAIO - MARZO
Valutazione in itinere per le abilità pratiche ed esame finale per la valutazione degli aspetti teorici
Dirigente Scolastico - Medico specialista Dott. Alberto Di Palma

itis004008@istruzione.it
Corso attivato da istituto Rosselli
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 10° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede 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
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i

DISLESSIA AMICA

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
1

40
Percorso di e-learning strutturato in 4 moduli

CORSO ON LINE
Il corso si propone di far acquisire ai docenti conoscenze e competenze relative agli alunni BES e in partcolare i DSA.
Conoscere la normativa sui DSA, gli strmenti compensativi e le misure dispensative, conoscere e saper redigere un PDP
DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO
Quarta edizione del Progetto, Prima edizione a cui aderisce IIS Rosselli
Dicembre-marzo
Questionario finale
PROF.SSA SABRINA VENTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
corso previsto nelle azioni formative dell' IIS Rosselli
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 11° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede 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

CORSO LINGUISTICO CLIL D.M 851/17

COMPETENZE PER IL 21^ SECOLO
1

da definire
attività sia in presenza sia on-line

Liceo Scientifico “Teresa Gullace Talotta” di Roma, Scuola Polo Regionale per le azioni CLIL D.M. 851/2017
Il Corso di lingua intende formare gli insegnanti di DNL all'acquisizione di una competenza linguistica e metodologico-didattica per
l'insegnamento in lingua straniera di materie curriculari durante l'ultimo anno di corso scolastico

Far conseguire ai corsisti una competenza linguistico - comunicativa di livello B2/C1
docenti con una competenza linguistica almeno di livello B1 nella lingua straniera prescelta, che nel corrente a.s. prestano servizio

DESTINATARI nelle classsi quinte
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO febbraio -giugno
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' test di ingresso- test intermedio- esame finale
REFERENTE per il Corso Liceo Scientifico “Teresa Gullace Talotta” di Roma, Scuola Polo Regionale per le azioni CLIL D.M. 851/2017
Recapito per informazioni/adesioni Corso USR lazio Ufficio IV
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Adesione dell'istituto al D.M. 851/17
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 12° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede 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
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i

Produzione, Gestione e conservazione dei documenti digitali o digitalizzati :I e II livello

COMPETENZE PER IL 21^ SECOLO
1

60
12 lezioni di 5 ore ciascuna che si sviluppano attraverso lezioni frontali, laboratori ed esercitazioni di
gruppo/individuali, analisi e discussione di case study
Università la Sapienza - Roma Via del Castro Laurenziano,9
Il corso di formazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a favorire le azioni in materia di
innovazione per promuovere le tecnologie digitali a supporto della pubblica amministrazione.
stimolare l'innovazione e a favorire lo sviluppo di un sistema di digitalizzazione per la condivisione delle informazioni e
la realizzazione di servizi online
docenti - ATA
1
dicembre-luglio
questionari intermedi- produzione lavori in piattaforma- Esame finale
Direttore/Coordinatore Felice Roberto Peruzzi , Professore presso Sapienza- Università di Roma

Dipartimento di Economia e Diritto "Sapienza" Università di Roma
Corso attivato per adesione dell'Istituto Rosselli al progetto Valore PA - INPS
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 13° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede 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
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i

Comunicazione efficace : public speaking, linguaggio non verbale comunicazione sul web

COMPETENZE PER IL 21^ SECOLO
1

40
5 incontri di 8 ore ciascuno che si sviluppano attraverso lezioni frontali, laboratori ed esercitazioni di
gruppo/individuali, analisi e discussione di case study
Luiss Business School - Roma
Il corso di formazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a favorire azioni di miglioramento in
materia di comunicazione interna ed esterna
Formare al body language, alla comunicazione nei vari contesti, all'efficacia dei contenuti , al frame narrativo.
Apprendere la semplificazione linguistica, l'efficacia nella relazione interculturale, la web communication
docenti
1
dicembre-luglio
questionari intermedi- produzione lavori in piattaforma- Esame finale
Luiss Business School - Roma

pa@luiss.it
Corso attivato per adesione dell'Istituto Rosselli al progetto Valore PA - INPS
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 14° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede 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
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i

Leadership e Management Livello I,II

COMPETENZE DI SISTEMA
1

40
5 incontri di 8 ore ciascuno che si sviluppano attraverso lezioni frontali, laboratori ed esercitazioni di
gruppo/individuali, analisi e discussione di case study
Luiss Business School - Roma
Il corso di formazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a favorire la leadership efficace, la
gestione della crisi e la resilienza
Formare alla leadership efficace, sviluppare le capacità di relazione capo-collaboratore, favorire il consenso nell'esercizio
della leadership attraverso fiducia e credibilità personale e di ruolo
Dirigente Scolastico - staff di dirigenza - docenti
1
marzo-luglio
questionari intermedi- produzione lavori in piattaforma- Esame finale
Luiss Business School - Roma

pa@luiss.it , SEGRETERIAEXECUTIVEEDU@LUISS.IT
Corso attivato per adesione dell'Istituto Rosselli al progetto Valore PA - INPS
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 15° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

Gestione dei conflitti, psicologia dei gruppi, gestione delle risorse umane

COMPETENZE DI SISTEMA
1

40
5 incontri di 8 ore ciascuno che si sviluppano attraverso lezioni frontali, laboratori ed esercitazioni di
gruppo/individuali, analisi e discussione di case study
Luiss Business School - Roma
Il corso di formazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a favorire Team building, creatività e
risoluzione dei problemi nella gestione di situazioni critiche e di stress
Formare al al team working e al team managing, alla gestione dei conflitti attraverso tecniche di valorizzazione delle

del
differenze e di negoziazione tra i gruppi e nel gruppo; favorire l'acquisizione di principi di comunicazione persuasiva,
corso

ascolto attivo, feedback; favorire il pensiero laterale.
DESTINATARI Dirigente Scolastico - staff di dirigenza - docenti

Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i

1
marzo-luglio
questionari intermedi- produzione lavori in piattaforma- Esame finale
Luiss Business School - Roma

pa@luiss.it , SEGRETERIAEXECUTIVEEDU@LUISS.IT
Corso attivato per adesione dell'Istituto Rosselli al progetto Valore PA - INPS
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 16° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
e/o telefono e/o email)

Corso base della lingua dei segni italiana(LIS)

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
1

40
40 ore in presenza di cui 10 di teoria e 30 di pratica articolate in 20 incontri di 2 ore

l'Istituto Toscanini, via Toscanini - Aprilia

Il corso intende fornire una introduzione allo studio della lingua dei segni italiana e ai processi legati alla comprensione
e alla produzione della LIS.Il corso prevede una parte teorica con utilizzo di lezione frontali, e una parte pratica
realizzata attraverso attività di gruppo ed esercizi di impersonamento, secondo il metodo Vista. Contenuti della parte
teorica(ore 10)
Deaf Studies:breve storia della cultura sorda e della comunità dei sordi
Aspetti socio-linguistici e culturali
ABSTRACT
Elementi di linguistica
(indicare una sintetica presentazione del corso)
Contenuti della parte pratica(ore 30)
Introduzione alla lingua visivo-gestuale:
Comunicazione visivo-gestuale
Uso dello spazio corporeo
Comprensione e produzione della LIS

OBIETTIVI

del Durante il percorso formative, i corsisti apprenderanno le competenze base necessarie a sostenere una semplice conversazione con le persone
corso sorde, comprendere la struttura morfosintattica della Lis e conoscere gli elementi base della storia della cultura sorda.
DESTINATARI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO
1
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO ottobre-dicembre
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' questionari- report-valutazione produzioni pratiche
REFERENTE per il Corso Prof.ssa Sabrina Vento
Recapito per informazioni/adesioni Corso Associazione Cassiopea - dott.ssa Anna Palombo, dott.ssa Stefania Pellegrino
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Azione prevista dall'IIS Rosselli
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 17° CORSO
LA PEDAGOGIA MAIEUTICA
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
UNITA' FORMATIVE
1
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 12 ore in presenza articolate in due incontri, uno di 4 ore e uno di 8 ore
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
e/o telefono e/o email) IIS ROSSELLI APRILIA

12

Il corso si propone di formare a un metodo per far imparare valorizzando al massimo le proprie risorse. Utilizzare le
tecniche e gli strumenti più efficaci che sviluppano le risorse personali dell’individuo finalizzandole ad un
ABSTRACT apprendimento reale e duraturo. Un approccio metodologico che si propone di mettere a disposizione degli operatori
(indicare una sintetica presentazione del corso) educativi, ma non solo di questi, gli strumenti più innovativi e avanzati per raggiungere risultati significativi
nell’acquisizione di nuove conoscenze e di nuove competenze.La metodologia utilizzata si basa sul coinvolgimento attivo
e diretto dei partecipanti attraverso l'utilizzo del piccolo gruppo come luogo di esperienza e di apprendimento.

OBIETTIVI

Apprendere i principi basilari della pedagogia maieutica. Sviluppare competenze nell’utilizzo efficace degli strumenti maieutici che favoriscono e

del
stimolano l'apprendimento
corso
DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso

docenti
1
dicembre-febbraio
simulazioni, report, questionari

Prof.ssa Gloria Pistolesi
Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti Via Campagna 83 29121 PiacenzaTel. e
Recapito per informazioni/adesioni Corso fax 0523.498.594 info@cppp.it www.cppp.it
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i Azione prevista da IIS Rosselli
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 18° CORSO
DIDATTICA DI GENERE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
UNITA' FORMATIVE
1
DURATA IN ORE
due intonctri di 3 ore ciascun e 10 di attività su forum
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 2 incontri di 3 ore ore in presenza e 10 ore in attività di ricerca e condivisione su forum
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
e/o telefono e/o email) IIS ROSSELLI AORILIA
L’intervento formativo rivolto ai docenti intende contribuire alla costruzione di una cultura libera dagli stereotipi di genere

ABSTRACT
mediante attività di informazione e formazione che favorisca una cultura di confronto, di conoscenza, di rispetto dell’altro da sé
(indicare una sintetica presentazione del corso)
contribuendo, nel contempo, alla prevenzione delle violenze nelle relazioni tra studenti/esse.

OBIETTIVI

del
corso

DESTINATARI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'i

L’attività di formazione coinvolgerà 10 insegnanti con 2 incontri pomeridiani di due/tre ore 10 ore di attività online ore e sarà volto a:
1. acquisire conoscenze pratiche sulla didattica di genere, sensibilizzando i docenti ad una maggiore consapevolezza nell’individuare approcci ed
operare scelte didattiche che promuovano la parìtà di genere.
2. conseguire una maggiore consapevolezza rispetto alla presenza di stereotipi nella costruzione culturale del femminile e del maschile;
3. conseguire la capacità di evitare l'automatismo con cui gli stereotipi si riproducano nei processi educativi;
4. rafforzare la capacità di orientare attivamente e criticamente, nelle classi, la ricezione dei messaggi massmediatici;
5. sviluppare percorsi formativi (da svolgere nelle classi) per consentire alle/gli studenti di prendere coscienza della propria soggettività, del
bisogno di relazionalità e della necessità di acquisizione modelli di comportamento fondati sul rispetto reciproco, la comprensione e la
valorizzazione della differenza fra i sessi.
Metodologia
I docenti saranno coinvolti in attività di brainstorming, laboratoriale e di gruppo. Sarà promossa una metodologia che attivi di continuo il vissuto
del partecipante nella sua esperienza di educatore. I temi saranno trattati valorizzando le esperienze personali, le opinioni, i punti di vista e le
emozioni dei partecipanti.

DOCENTI
1
febbraio/maggio
questionari - report

PROF.SSA ADA SEGUINO
ltis004008@istruzione.it

azione prevista da IIS Rosselli
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno sc
TITOLO 19° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede 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
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo
Istituto)

AZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER RLS AI SENSI DEL D.Lgs 81/08
1

32
32 ore in presenza articolate in 8 incontri da 4 h ciascuno

IIS ROSSELLI APRILIA VIA CARROCETO SNC
Il corso, come previsto dall.art. 37 del DL 81/08, permette di garantire il diritto per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli le adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Il corso ha una durata di 32 ore
ed il programma dei contenuti e degli argomenti trattati, nonchè le modalità di svolgimento delle lezioni, sono
conformi a quanto riportato nella contrattazione collettiva nel rispetto dei contenuti minimi e del sopracitato
art. 37 del DL 81/08.
Il corso permette ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di acquisire conoscenze e competenze in
merito a: organizzazione aziendale della prevenzione, relazioni tra i vari soggetti del sistema di prevenzione,
fattori di rischio, infortuni mancati, tecniche di comunicazione, individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, valutazione dei rischi, mezzi, sistemi e dispositivi di
protezione individuale e collettiva, documentazione di riferimento, riunioni periodiche del servizio di
prevenzione e protezione sulle procedure di sicurezza.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (INTERNI ED ESTERNI) individuati tra le
rappresentanze sindacali
1
novembre-dicembre
Test scritto di verifica finale dell'apprendimento
PROF. GABRIELE ASQUER di FLUMINI

ltis004008@istruzione.it

CORSO ATTIVATO DA ISTITUTO SCOLASTICO

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno sc
TITOLO 20° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede 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
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo
Istituto)

AZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA

CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE SICUREZZA AGGIUNTIVA PER PREPOSTI AI SENSI DEL D.Lgs 81/08
1

8
8 ore in presenza articolate in 2 incontri da 4 h ciascuno

IIS ROSSELLI APRILIA VIA CARROCETO SNC
Il corso, come previsto dalla normativa, è finalizzato alla formazione sulla sicurezza per preposti aggiuntiva a
quella obbligatoria per i lavoratori ai sensi del DL 81/08. Il programma dei contenuti e degli argomenti trattati,
nonchè le modalità di svolgimento delle lezioni e di somministrazione delle prove di verifica finale
dell'apprendimento sono conformi a quanto riportato negli Accordi Stato Regioni di riferimento (2011 e 2016).
Il corso permette ai preposti alla sicurezza di acquisire conoscenze e competenze in merito a: organizzazione
aziendale della prevenzione, relazioni tra i vari soggetti del sistema di prevenzione, fattori di rischio, infortuni
mancati, tecniche di comunicazione, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione, modalità di esercizio della funzione di controllo.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (INTERNI ED ESTERNI) individuati tra le
rappresentanze sindacali
1
novembre-dicembre
Test scritto di verifica finale dell'apprendimento
PROF. GABRIELE ASQUER di FLUMINI

ltis004008@istruzione.it

CORSO ATTIVATO DA ISTITUTO SCOLASTICO

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno sc
TITOLO 21° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede 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
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all

AZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
CORSO SU STABILIZZAZIONI

COMPETENZE DI SISTEMA
1

12
12 ore in presenza articolate in 4 incontri

IIS ROSSELLI APRILIA
Analisi e soluzione dei problemi inerenti a procedure di stabilizzazione che risultano una nuova incombenza
per le segreterie amministrative
Formare il personale amministrativo alle nuove competenze richieste per operare correttamente nelle
procedure relative all'oggetto del corso
Personale ATA
1
MARZO - APRILE
Questionari, report , esercitazioni pratiche
DSGA Anna Valentino

ltis004008@istruzione.it

Istituto Scolastico - Rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno sc
TITOLO 22° CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede 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
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Corso attivato attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all

AZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
Corso Linguistico CLIL - lingua inglese

COMPETENZE 21^ SECOLO
1

18
18 ore in presenza articolate in 6 incontri da 3 ore

Campus dei Licei Massimiliano Ramadù Cisterna di Latina
Il Corso di lingua intende formare gli insegnanti di DNL all'acquisizione di una competenza linguistica e
metodologico-didattica per l'insegnamento in lingua straniera di materie curriculari durante l'ultimo anno di
corso scolastico
Far conseguire ai corsisti una competenza linguistico - comunicativa di lingua inglese livello B1+/B2
Docenti DNL con competenze linguistiche di livello B1
1
Aprile - Maggio
test di ingresso- test intermedio- esame finale
Prof.ssa Isabella Cecconi

ltis004008@istruzione.it

Ambito Territoriale 21

