Piano per la Formazione dei Docenti - 2016/2019

- Regione Lazio - anno scolastico 2017/2018

Denominazione Istituto scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 FROSINONE

codice meccanografico Istituto scolastico

FRIC84700A

Ambito Territoriale
Provincia

18
FROSINONE

Dirigente scolastico

PROF.SSA MARA BUFALINI

indirizzo

VIA G. PUCCINI

e-mail

FRIC84700A@ISTRUZIONE.IT

SITO WEB ISTITUZIONALE
(riportare il link attivo alla sezione Polo Formativo - è anche possibile
WWW.COMPRENSIVOFROSINONE2.GOV.IT
indicare la home page del sito istituzionale in cui sia presente un banner
con collegamento diretto alla pagina deidicata)
REPORT SINTETICO
dei bisogni formativi rilevati all'nterno dell'Isittuto e delle risorse
presenti nel territorio (reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni,
ecc)

PRESENTAZIONE

del
Piano Formazione Docenti 2017/2018
(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività formative
che verranno erogate, comprese le modalità di pubblicizzazione e di
restituzione degli esiti)

I bisogni formativi dell'Istituto sono orientati al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità emerse dal RAV e dai
bisogni espressi dai docenti attraverso un sondaggio nelle seguenti aree: Didattica per competenze e innovazione
metodologica; Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento; Inclusione e disabilità; Area della relazione e
della comunicazione. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con le reti di scopo e l' Ambito cui l'Istituto
aderisce.
Il Piano Formazione Docenti 2017/2018 d'Istituto include le seguenti iniziative:
1. Valutazione degli apprendimenti ed esame di stato DLgs 62/2017
2. DSA/BES tra aspetti normativi e strategie educative
3. Didattica 2.0: GSuite e Google Apps for Educatio, le tecnologie per l'insegnamento
4. Competenze digitali di base
5. Mediazione e gestione dei conflitti a scuola
6. Corsi proposti dal MIUR, dall’USR Lazio, dalla Rete di Ambito 18, da Enti e associazioni professionali accreditati
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;
Il Piano è inserito nel PTOF e le iniziative formative sono pubblicizzate sul sito web istituzionale. La restituzione
degli esiti dei processi formativi è condivisa nell'ambito del Collegio dei docenti.

- pagina 1 di 9 -

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO MATEMATICA … IN GIOCO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° COMPETENZE PER IL 21° SECOLO: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
1. Matematica al Volo con il Metodo Analogico;

UNITA' FORMATIVE 2. Giochi Matematici;
DURATA IN ORE 3. Elementi di Didattica della Matematica
12
unità formative

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, TRE SEMINARI IN PRESENZA DELLA DURATA DI 4 ORE
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
Istituto Comprensivo Frosinone 2 - Plesso Scuola Primaria “La Rinascita”, Piazza San Pio, Zona Selva Piana,
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
Frosinone - 0775 2656818; fric84700a@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Il corso propone approfondimenti teorici, riflessioni di metodo, percorsi da proporre agli allievi per costruire
competenze metacognitive e per appassionarli allo studio della disciplina.
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

del L’obiettivo del corso è dotare i docenti di strumenti e strategie per migliorare la qualità dell’insegnamento e
corso dell'apprendimento della propria disciplina
DESTINATARI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO 16 GIUGNO 2017 ; 20 SETTEMBRE 2017; 21 SETTEMBRE 2017
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Monitoraggio ante, in itinere, post; Questionario di valutazione docenti
REFERENTE per il Corso PROF.SSA MARA BUFALINI
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Tel. 0775 1891252; Mail: fric84700a@istruzione.it ; Iscrizioni tramite modulo online

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
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 1° CORSO DSA E BES TRA ASPETTI NORMATIVI E STRATEGIE EDUCATIVE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: INCLUSIONE E DISABILITA'
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
10
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 4 ore di Seminario inn presenza; 3 ore di attività online; 3 ore di attività di ricerca.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione Istituto Comprensivo Frosinone 2 - Plesso S.M L. Pietrobono, Via G. Puccini, snc. , Frosinone - 0775 2656818;
fric84700a@istruzione.it
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Il corso fornisce linee guida, strumenti e strategie educative per progettare forme di didattica inclusiva per
garantire il successo formativo di tutti gli studenti, in particolare di quelli con bisogni speciali.
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

del Dotare i docenti di conoscenze e strategie metodologiche per ridurre i dislivelli culturali degli allievi garantendo il
corso massimo rendimento a tutti; far convivere e promuovere le diversità e le potenzialità dei singoli soggetti.
DESTINATARI DOCENTI DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO Ottobre 2017/Dicembre 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Monitoraggio in itinere; Questionario di gradimento
REFERENTE per il Corso PROF.SSA MARA BUFALINI
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Tel. 0775 1891252; Mail: fric84700a@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
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)
- pagina 3 di 9 -

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ED ESAME DI STATO: COSA CAMBIA DOPO IL D. L.VO 62 DEL
13/04/2017

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° COMPETENZE DI SISTEMA: VAUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
3
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Seminario di Aggiornamento in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
Istituto Comprensivo Frosinone 2 -Plesso S.M L. Pietrobono, Via G. Puccini, snc. , Frosinone - 0775 2656818;
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
fric84700a@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Aggiornamento sulle novità introdotte dal D.lvo 62/2017 in tema di:valutazione degli alunni nel primo ciclo di
istruzione;certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

del L'intervento formativo propone l'aggiornamento sulle novità introdotte dal DL.ivo 62/2017in tema di valutazione nel
corso primo ciclo di istruzione
DESTINATARI DOCENTI DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO Febbraio 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Monitoraggio in itinere
REFERENTE per il Corso PROF.SSA MARA BUFALINI
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Tel. 0775 1891252; Mail: fric84700a@istruzione.it ;

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Il corso fa parte di 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

PROVE DI DIALOGO: TECNICHE, STRUMENTI, STRATEGIE PER LA MEDIAZIONE E GESTIONE DEI
CONFLITTI

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° COMPETENZE TRASVERSALI:AREA DELLA RELAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
L'unità formativa si articola in: 4 ore di lezione frontale, 4 ore di laboratorio; 7 ore di sperimentazione in classe; 5 ore
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
di attività online; 5 ore di ricerca e studio individuale
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
Istituto Comprensivo Frosinone 2 - Plesso S.M L. Pietrobono, Via G. Puccini, snc, Frosinone - 0775 2656818;
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
fric84700a@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Il conflitto come risorsa educativa; Modelli di comunicazione: la comunizione non violenta; la comunicazione empatica; Strumenti
operativi di gestione dei conflitti
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

del
corso

Comprendere i meccanismi e le cause alla base dei conflitti;; Conoscere i modelli più diffusi di comunicazione; Migliorare il dialogo e le relazioni
tra tutte le componenti della comunità scoalastica; Conoscere i modelli più efficaci di gestione e risoluzione dei conflitti.

DESTINATARI DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO 22 / 23 Giugno 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Monitoraggio in itinere; Questionario di valutazione docenti
REFERENTE per il Corso Prof.ssa MARA BUFALINI
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Tel. 0775 1891252; Mail: fric84700a@istruzione.it .

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Il corso fa parte di 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 EIPASS ON DEMAND
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO:USO DELLE TECNOLOGIE PER
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
L'INSEGNAMENTO
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
24
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
L'unità formativa si sviluppa in due annualità così articolate: 2 moduli per annualità; 12 ore in laboratorio; attività
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
online per esercitazioni; test finali per acquisire la certificazione finale.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
Istituto Comprensivo Frosinone 2 - Plesso S.M L. Pietrobono, Via G. Puccini, snc. Frosinone - 0775 2656818;
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
fric84700a@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT 1. Web 2.0, Social network e Cloud computing; 2. Srumenti e tecniche per la creazione di Learnig Obiects; 3. Navigare e cercare
informazione sulla rete; 4. Impiego della LIM per una didattica inclusiva.
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

del Il corso è finalizzato acquisire e certificare competenze informatiche specialistiche aggiornate, relative all’uso delle
corso tecnologie applicate all’insegnamento e nuovo ambienti di apprendimento.
DESTINATARI DOCENTI DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO Febbraio 2017 - Marzo 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Monitoraggio in itinere; Questionario di valutazione docenti
REFERENTE per il Corso PROF.SSA LUCIANA MANCINI
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Tel. 0775 1891252; Mail: fric84700a@istruzione.it ; Iscrizioni tramite modulo online

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Il corso fa parte di 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 EIPASS BASIC
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° COMPETENZE PER IL 21° SECOLO:COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
12
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
L'unità formativa è così articolata: 2 moduli per annualità; 12 ore in laboratorio; attività online per esercitazioni; test
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
finalizzato all'acqusizione della certificazione finale.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
Istituto Comprensivo Frosinone 2 - Plesso S.M L. Pietrobono, Via G. Puccini, snc. Frosinone - 0775 2656818;
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
fric84700a@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
1. I fondamenti dell’ITC; 2. Comunicare in rete; 3. Elaborazione testi; 4. Navigare e cercare informazione sulla rete.
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

del
corso

Il corso promuove l'acquisizione di competenze digitali di base su: logiche di funzionamento del pc; gestione di file e cartelle; uso proattivo degli
strumenti di comunicazione e condivisione di informazione della rete; programmi di elaborazione e trattamento di testi.

DESTINATARI Docenti di scuola dell'Infnzia e Primaria
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO Febbraio 2017 - Marzo 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Monitoraggio ante, in itinere, post; Questionario di valutazione docenti
REFERENTE per il Corso PROF.SSA LUCIANA MANCINI
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Tel. 0775 1891252; Mail: fric84700a@istruzione.it ; Iscrizioni tramite modulo online

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Il corso fa parte di 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 CAFFE' DIGITALE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° COMPETENZE PER IL 21° SECOLO:COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
20
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Attività di laboratorio in presenza;
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
Istituto Comprensivo Frosinone 2 - Plesso S.M L. Pietrobono, Via G. Puccini, snc., Frosinone - 0775 2656818;
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
fric84700a@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Incontri informali per interventi di supporto rivolti a docenti, ATA e genitori nel risolvere piccole e grandi difficoltà nell'uso di
nuove tecnologie, metodologie e/o strategie didattiche multimediali.
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

del 1. Far emergere e valorizzare le migliori esperienze e competenze digitali; 2. Promuovere una DISSEMINAZIONE,
corso un’educazione tra pari; 3. Ridurre il “digital divide” tra docenti e studenti.
DESTINATARI

DOCENTI DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PERSONALE ATA,
GENITORI

Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO Febbraio 2018 - Maggio 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Monitoraggio in itinere; Questionario di gradimento
REFERENTE per il Corso PROF.SSA LIVIA VERRO
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Tel. 0775 1891252; Iscrizioni tramite email: ic2didattica@gmail.com

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Il corso fa parte di 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

DIDATTICA 2.0: WEB 2.0, SOCIAL NETWORK E CLOUD COMPUTING, GSUITE & GOOGLE APPS FOR
EDUCATION

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° COMPETENZE PER IL 21° SECOLO:COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE 1
DURATA IN ORE
12
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 6 ore di laboratorio in presenza; 6 ore di esercitazioni
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
Istituto Comprensivo Frosinone 2 - Plesso S.M L. Pietrobono, Via G. Puccini, snc., Frosinone - 0775 2656818;
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
fric84700a@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

La piattaforma Google: le differenze tra account Gmail e account Gsuite;Google Docs - fogli- Google Presentazioni: creazione di documenti,
condivisioni,collaborazioni; G Moduli:Creazione di questionari online; GClassroom; web apps utili per la didattica

del Conoscere e utilizzare le applicazioni di Gsuite per interagire, collaborare, condividere documenti e informazioni in un ambiente
virtuale per creare un modello didattico cooperativo
corso
DESTINATARI DOCENTI DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI PRIMO GRADO,
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO Febbraio 2018 - Maggio 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Monitoraggio in itinere; Questionario di gradimento
REFERENTE per il Corso Prof.ssa Luciana Mancini
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Tel. 0775 1891252; Iscrizioni tramite email: FRIC84700A@ISTRUZIONE.IT

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Il corso fa parte di 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)
- pagina 9 di 9 -

