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Tenuto conto del Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti (PNF 2016/2019) vengono fissati i seguenti obiettivi specifici
per l’A.S. 2017/2018
Utilizzare strumenti valutativi congruenti con la progettazione delle singole discipline e degli ambiti disciplinari;
Rinforzare le competenze digitali dei docenti sia a livello teorico che pratico-operativo; Adottare strategie didattiche innovative
anche
mediante l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie;
REPORT SINTETICO
Migliorare
l’inclusione degli alunni BES e gestire /prevenire il disagio giovanile;
dei bisogni formativi rilevati all'interno dell'Istituto e delle risorse
Sviluppare competenze in termini di obblighi, prevenzione e strategie riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'ambito
presenti nel territorio (reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni,
ecc) territoriale "Lazio 4" comprende il distretto scolastico XVI e corrisponde al municipio VI di Roma Capitale.
Come previsto dai commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015, l’ambito territoriale “Lazio 4” ha dato vita, a partire
dal 2016, ad una rete delle scuole ad esso appartenenti. Capofila della rete di ambito è l’Istituto di Istruzione Superiore “E.
Amaldi” di Roma Scuola-polo per le attività formative connesse alla rete di ambito territoriale "Lazio 4 è l’Istituto Comprensivo
“Marco Polo” di Roma.

Nel corso del Triennio l’Istituto si propone di organizzare attività formative rivolte al personale, anche in rete con altre
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PRESENTAZIONE
del Piano Formazione Docenti 2017/2018
(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività formative
che verranno erogate, comprese le modalità di pubblicizzazione e di
restituzione degli esiti)

Nel corso del Triennio l’Istituto si propone di organizzare attività formative rivolte al personale, anche in rete con altre
scuole. Negli anni scolastici 2017/18 e A.S. 2018/19 il Piano proseguirà con i corsi sulle seguenti tematiche: Laboratorio
per la costruzione di strumenti valutativi (Istituto scolastico); La valutazione e la certificazione delle competenze nel
primo ciclo d'istruzione (Istituto scolastico); PNSD (MIUR); Didattica interattiva con la LIM (Formazione interna);
Coding nella didattica (Formazione interna); Didattica attraverso le nuove tecnologie (Scuole capofila Ambito Territoriale
4); Dislessia Amica (AID); Informazione/Formazione Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 (Formazione interna, esterna).
Modalità dei corsi: • Incontri di formazione /autoformazione in presenza e modalità e-learning; • Laboratori formativi
dedicati. Risultati attesi a fine A.S. 2017/2018: Acquisizione di pratiche di valutazione scolastica autentica; Formazione
di un gruppo di Docenti alle tematiche del PNSD; Numero maggiore di alunni che hanno usufruito dei laboratori di
informatica (accessi ai laboratori); Diffusione di strumenti idonei a favorire l’apprendimento per gli alunni DSA Numero
di PDP funzionali alla situazione didattica; Informazione per tutti i lavoratori e formazione specifica per le figure sensibili
D. LGS. 81/08. Per il personale ATA si porrà particolare attenzione alla formazione per la dematerializzazione dei
processi amministrativi, attraverso incontri in presenza tenuti da esperti e tecnici sull’attivazione della segreteria digitale.
Come di consueto il personale ATA prenderà parte ai corsi di formazione/aggiornamento su tematiche specifiche
riguardanti l’ufficio del personale, la segreteria didattica, la gestione del protocollo elettronico e le relazioni con il
pubblico.
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
9 ore
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Ore in presenza: 9. Aula- Lezioni Frontali / Lavori di Gruppo.

SEDE del Corso di Formazione
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI” Via Melizzano, 94 - 00132 - Roma Tel. 0622424045
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
rmic83200b@istruzione.it
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Il corso di formazione intende fornire conoscenze e strumenti per la costruzione di rubriche di valutazione in
(indicare una sintetica presentazione del corso) applicazione del d. Lgs. 62/2017.
OBIETTIVI

del
corso

Acquisizione di pratiche di valutazione scolastica autentica.Utilizzo di strumenti valutativi congruenti con la progettazione delle singole discipline e
degli ambiti disciplinari.Conoscenza delle recenti norme inerenti le tematiche di valutazione, certificazione delle competenze, esami di stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione e loro applicazione.

DESTINATARI Docenti di Scuola Primaria; Docenti di Scuola Secondaria I grado
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO gennaio-febbraio 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Test a risposta multipla
REFERENTE per il Corso Dott.ssa Laura Bellanova
Recapito per informazioni/adesioni Corso rmic83200b@istruzione.it
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Corso attivato dall'Istituto scolastico e facente parte delle azioni previste all'interno del solo Istituto
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)
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 2° CORSO “LABORATORO PER LA COSTRUZIONE DI STRUMENTI VALUTATIVI ”
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
unità formative 25 ore
25 ore di cui 15 in presenza (6 ore di incontri assembleari + 9 ore di lavoro di gruppo) + 10 ore a distanza per lo studio

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
dei materiali di approfondimento, l’elaborazione della prova e la sua sperimentazione in classe.
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

SEDE del Corso di Formazione
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI” Via Melizzano, 94 - 00132 - Roma Tel. 0622424045
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
rmic83200b@istruzione.it
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

L’idea chiave è che la modalità più efficace per promuovere lo sviluppo professionale all’interno di un gruppo docente muova dalla rielaborazione
critica delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un lessico e di una prospettiva strategica comune.

del Accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e della valutazione autentica; rielaborare le proprie
corso pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave
DESTINATARI Docenti di Scuola Primaria
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO 13-28 giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Verifica attività dei laboratori
REFERENTE per il Corso M.Castoldi
Recapito per informazioni/adesioni Corso rmic83200b@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Corso attivato dall'Istituto scolastico e facente parte delle azioni previste all'interno del solo Istituto
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)
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 3° CORSO Didattica interattiva con LIM e ActivPanel
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 4.3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
unità formative 13 ore
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 13 ore in presenza (incontri assembleari e laboratori di gruppo). Gli incontri avranno carattere laboratoriale
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, per consentire ai docenti di esercitarsi con i software proposti, interagendo, collaborando e condividendo i
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) risultati.
SEDE del Corso di Formazione
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI” Via Melizzano, 94 - 00132 - Roma Tel. 0622424045
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
rmic83200b@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)
Il corso intende favorire l’utilizzo della LIM e di Monitor interattivi ActivPanel per una didattica attiva con
le tecnologie digitali secondo il modello “flipped classroom”. I docenti svilupperanno competenze
ABSTRACT
metodologiche e di uso di programmi come di ambienti di libero uso per una didattica attiva con le
(indicare una sintetica presentazione del corso)
tecnologie digitali

OBIETTIVI
del corso

• Saper progettare percorsi didattici innovativi con uso di LIM e dispositivi mobili in una logica flipped.
• Saper utilizzare software multipiattaforma per la creazione di risorse digitali.
• Saper utilizzare software e ambienti in rete per realizzare e condividere risorse didattiche multimediali e multicanale.
• Saper rappresentare/condividere/pubblicare le risorse digitali create.

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

1
maggio-giugno 2018
Produzione di risorse didattiche digitali (learning object)

REFERENTE per il Corso Animatore Digitale ins. De Sanctis Ada
Recapito per informazioni/adesioni Corso rmic83200b@istruzione.it
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Corso attivato dall'Istituto scolastico e facente parte delle azioni previste all'interno del solo Istituto
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)
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 4° CORSO Coding nella didattica
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
unità formative 20 ore
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

20 ore in presenza con laboratori di gruppo

SEDE del Corso di Formazione
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI” Via Melizzano, 94 - 00132 - Roma Tel. 0622424045
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
rmic83200b@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

Coding e pensiero computazionale sono discipline di positiva ricaduta sullo sviluppo cognitivo e personale di ognuno. La loro introduzione e il loro
insegnamento è quanto mai proficuo nei bambini in età scolare che sono “aperti” ad apprendere nuove metodologie e approcci allo studio del mondo
che ci circonda.

Avviare ai concetti di base dell'informatica e del pensiero computazionale e quindi al problem solving. Consentire all'alunno di

del avvicinarsi con il gioco al coding; sviluppare processi di apprendimento personalizzati; favorire un apprendimento
corso multidisciplinare; promuovere processi che consentano agli alunni di diventare costruttori del
proprio sapere.

DESTINATARI Docenti di Scuola Primaria; alunni di Scuola Primaria
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO

settembre-novembre 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Verifica attività dei laboratori
REFERENTE per il Corso Animatore Digitale ins. De Sanctis Ada
Recapito per informazioni/adesioni Corso rmic83200b@istruzione.it
Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Corso attivato dall'Istituto scolastico e facente parte delle azioni previste all'interno del solo Istituto
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)
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