
Denominazione Istituto scolastico Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann

codice meccanografico Istituto scolastico rmic8ec00c

Ambito Territoriale ambito territoriale 2

Provincia Roma

Dirigente scolastico Nicoletta Grandonico

indirizzo Piazza Winckelmann, 20 00162 Roma

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it

SITO WEB ISTITUZIONALE                                                                                          

(riportare il link attivo alla sezione Polo Formativo - è anche possibile 

indicare la home page del sito istituzionale in cui sia presente un banner 

con collegamento diretto alla pagina deidicata)

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/

REPORT SINTETICO                                                                                                                      

dei bisogni formativi rilevati all'nterno dell'Isittuto e delle risorse presenti 

nel territorio (reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni, ecc)

I bisogni formativi sono rilevati ogni anno attraverso la somministrazione di un questionario esteso a tutti i docenti. Aree tematiche 

individuate: innovazione delle pratiche di progettazione e valutazione delle competenze; rafforzamento delle competenze 

comunicative e cultura organizzativa; potenziamento delle competenze digitali.  I bisogni formativi emersi sono: 1- STRATEGIE 

DIDATTICHE INNOVATIVE. 2- COMPETENZE DIGITALI. 3- DISABILITA' E DISAGIO. 4- VALUTAZIONE ALUNNI CON BES. Il 

Piano si avvale di: risorse interne di docenti formatori che a partire dalle proposte dei Dipartimenti realizzano le unità formative 

interne; Piano della formazione del POLO Formativo; iniziative della Rete di ambito 2; iniziative della Rete 33 (accordo di rete di 

scopo con istituzioni scolastiche di vari ambiti territoriali e Università Tor Vergata - Capofila I.C. Piazza Winckelmann). Sono inoltre 

attive  Convenzioni con le Facoltà di scienze della formazione primaria  per i tirocini diretti e i tfa che offrono iniziative di formazione 

su diverse tematiche.

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) 

Il Piano Triennale della formazione Docente recepisce le priorità e le aree tematiche indicate dal Piano del MIUR; sviluppa una piena e 

attiva collaborazione con le reti di scopo del territorio e del polo formativo ambito 2; realizza un fattivo scambio con le facoltà di 

Scienze della Formazione Primaria secondo le convenzioni per il tirocinio diretto, e i tfa, accogliendo le numerose  proposte di 

formazione; ottempera gli obblighi di formazione del personale riguardo la sicurezza. Le figure strumentali rilevano i bisogni 

formativi attraverso una iniziale indagine conoscitiva, curano la diffusione e divulgazione delle proposte di enti e istituzioni. Una 

importante attività riguarda la piattaforma SOFIA sulla quale sono state pubblicate le iniziative interne di formazione promosse 

dall'istituto. Quanto alla modalità di comunicazione, via privilegiata è stato il Collegio dei docenti, informato con interventi mirati e 

presentazioni durante le riunioni. Tutte le iniziative sono state pubblicate su SOFIA. Quanto alla restituzione va detto che i dati 

relativi ai questionari di gradimento,   alla partecipazione, allo stato delle attività, sono oggetto di monitoraggio interno intermedio e 

finale e di relazione al Collegio dei Docenti. 
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TITOLO   1°   CORSO CIRCUITI PER CALCOLARE "A"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.  Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
50

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Unità Formativa. Si definisce l’Unità Formativa come un periodo 25 ore, frutto della somma di 3 componenti: 1. 

Formazione in presenza, sia con esperti, sia in gruppi di ricerca didattica e di miglioramento (da 8 a 15 ore) 2. 

Approfondimento personale, con lavoro a casa, in classe o in rete, per verificare le ipotesi di lavoro elaborate in presenza 

(da 8 a 15 ore) 3. Prodotto finale (materiale didattico, project work, pubblicazione, ecc.) da condividere all’interno della 

scuola (da 3 a 6 ore).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

PIAZZA WINCKELMANN 20 , ROMA, 00162

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

I ragazzi, pur utilizzando quotidianamente i dispositivi digitali, non ne conoscono il funzionamento di base. Il corso 

intende promuovere una riflessione ed un approfondimento sulla possibile didattica delle basi logico-matematiche della 

tecnologia digitale. Dall'introduzione del codice binario, si passa al linguaggio della logica formale, con evidenti 

collegamenti al linguaggio parlato soprattutto all'uso dei connettivi logici fondamentali, per scoprire il linguaggio base 

del calcolatore e realizzare un'unità funzionante di base: un circuito che realizzi la somma fra numeri binari a più cifre.

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Acquisire conoscenze e competenze computazionali di base, conoscere il codice binario, eseguire la traduzione di codici 

diversi, introduzione alla logica formale, introduzione alle operazioni logiche fondamentali, osservare la relazione tra 

logica e linguaggio, osservare la relazione tra logica e matematia, osservare la relazione tra logica e tecnologia, operare 

con il codice binario, eseguire trasposizioni tra codici diversi.

DESTINATARI
docenti delle scuole aderenti alla RETE 33 (Rete di scopo con istituzioni scolastiche di vari ambiti territoriali - Capofila 

I.C. Piazza Winckelmann)

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO da marzo 2018 a dicembre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' attività in corso di svolgimento

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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REFERENTE per il Corso MARINA FURLANI

Recapito per informazioni/adesioni Corso
FF.SS. FORMAZIONE: SIMONETTA RINALDI simonetta.rinaldi@icpiazzawinckelmann.gov.it,                                     

MARILINA CASANOVA marilina.casanova@icpiazzawinckelmann.gov.it

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)

Corso  attivato dall'Istituto scolastico
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TITOLO   2°   CORSO CIRCUITI PER CALCOLARE "B"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Unità formativa. Si definisce l’Unità Formativa come un periodo 25 ore, frutto della somma di 3 componenti: 1. 

Formazione in presenza, sia con esperti, sia in gruppi di ricerca didattica e di miglioramento (da 8 a 15 ore) 2. 

Approfondimento personale, con lavoro a casa, in classe o in rete, per verificare le ipotesi di lavoro elaborate in presenza 

(da 8 a 15 ore) 3. Prodotto finale (materiale didattico, project work, pubblicazione, ecc.) da condividere all’interno della 

scuola (da 3 a 6 ore).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

PIAZZA WINCKELMANN 20 , ROMA, 00162

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

I ragazzi, pur utilizzando quotidianamente i dispositivi digitali, non ne conoscono il funzionamento di base. Il corso 

intende promuovere una riflessione ed un approfondimento sulla possibile didattica delle basi logico-matematiche della 

tecnologia digitale. Dall'introduzione del codice binario, si passa al linguaggio della logica formale, con evidenti 

collegamenti al linguaggio parlato soprattutto all'uso dei connettivi logici fondamentali, per scoprire il linguaggio base 

del calcolatore e realizzare un'unità funzionante di base: un circuito che realizzi la somma fra numeri binari a più cifre.

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso
Sperimentare percorsi di didattica della matematica nel nucleo tematico "circuiti per calcolare"

DESTINATARI
docenti delle scuole aderenti alla RETE 33 (Rete di scopo con istituzioni scolastiche di vari ambiti territoriali - Capofila 

I.C. Piazza Winckelmann)

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO marzo -giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' attività conclusa

REFERENTE per il Corso MARINA FURLANI

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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Recapito per informazioni/adesioni Corso
FF.SS. FORMAZIONE: SIMONETTA RINALDI simonetta.rinaldi@icpiazzawinckelmann.gov.it,                                     

MARILINA CASANOVA marilina.casanova@icpiazzawinckelmann.gov.it

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)

Corso  attivato da Istituto scolastico
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TITOLO  3 °   CORSO A SCUOLA DI ROBOTICA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.  Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Unità formativa. Si definisce l’Unità Formativa come un periodo 25 ore, frutto della somma di 3 componenti: 1. 

Formazione in presenza, sia con esperti, sia in gruppi di ricerca didattica e di miglioramento (da 8 a 15 ore) 2. 

Approfondimento personale, con lavoro a casa, in classe o in rete, per verificare le ipotesi di lavoro elaborate in presenza 

(da 8 a 15 ore) 3. Prodotto finale (materiale didattico, project work, pubblicazione, ecc.) da condividere all’interno della 

scuola (da 3 a 6 ore).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

PIAZZA WINCKELMANN 20 , ROMA, 00162

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Si tratta di un corso intensivo per apprendere i fondamenti del coding attraverso SCRATCH e applicare il linguaggio di 

programmazione a blocchi per programmare i robot delle serie Lego Wedo (scuola primaria) e Lego Mindstorms (scuola 

secondaria)

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

• Imparare un metodo di ragionamento e sperimentazione

• Implementare il pensiero computazionale

• Incrementare le competenze per la costruzione di macchine e di programmi

• Promuovere le attitudini creative, la capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo

• Favorire l’interesse per le materie scientifiche

DESTINATARI docenti dei tre ordini di scuola

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO DAL 30 GENNAIO AL 1 MARZO 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' attività conclusa

REFERENTE per il Corso MARINA FURLANI e PAOLA PROSPERI

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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Recapito per informazioni/adesioni Corso
FF.SS. FORMAZIONE: SIMONETTA RINALDI simonetta.rinaldi@icpiazzawinckelmann.gov.it,                                     

MARILINA CASANOVA marilina.casanova@icpiazzawinckelmann.gov.it

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)

Corso attivato da Istituto scolastico
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TITOLO   4°   CORSO L'INDEX come strumento di autovalutazione del livello di inclusività in una scuola che cambia

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Inclusione e disabilità. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Unità formativa. Si definisce l’Unità Formativa come un periodo 25 ore, frutto della somma di 3 componenti: 1. 

Formazione in presenza, sia con esperti, sia in gruppi di ricerca didattica e di miglioramento (da 8 a 15 ore) 2. 

Approfondimento personale, con lavoro a casa, in classe o in rete, per verificare le ipotesi di lavoro elaborate in presenza 

(da 8 a 15 ore) 3. Prodotto finale (materiale didattico, project work, pubblicazione, ecc.) da condividere all’interno della 

scuola (da 3 a 6 ore).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

PIAZZA WINCKELMANN 20 , ROMA, 00162

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso intende creare un gruppo di condivisione che attraverso l'incontro dello strumento INDEX costruisca 

competenze per l'inclusione e la valorizzazione della persona all'interno del contesto scolastico. In particolare 

proporrà la conoscenza dell’INDEX, quale strumento utile per organizzare l’apprendimento cooperativo 

metacognitivo e l'cquisizione di competenze per l’individuazione delle Aree di Indagine e dei punti di forza e 

di debolezza dell’IC.

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Fornire una panoramica sull’inclusione possibile grazie all’INDEX. 

In che modo l’INDEX per l’inclusione può migliorare la scuola, attraverso lo sviluppo di un linguaggio 

comune e l’assunzione  di strategie condivise.

Acquisire la competenza di un valido strumento di autovalutazione della qualità inclusiva nella scuola e dei 

punti di forza e debolezza dell’IC, per l’identificazione delle strategie da adottare nel PdM.

Promuovere la diffusione di altre tecnologie e metodologie di apprendimento: cooperative learning, circle 

time.

Promuovere culture e pratiche inclusive per valorizzare ciascun alunno e combattere la dispersione scolastica.

DESTINATARI docenti dei tre ordini di scuola

Numero di edizioni previste 1

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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TEMPI DI SVOLGIMENTO da febbraio a giugno 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' attività conclusa

REFERENTE per il Corso CINZIA PIRACCINI

Recapito per informazioni/adesioni Corso
FF.SS. FORMAZIONE: SIMONETTA RINALDI simonetta.rinaldi@icpiazzawinckelmann.gov.it,                                     

MARILINA CASANOVA marilina.casanova@icpiazzawinckelmann.gov.it

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)

Corso attivato da Istituto scolastico
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TITOLO   5°   CORSO CORSO DI FORMAZIONE GOOGLE G SUITE

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
15

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Unità formativa. Si definisce l’Unità Formativa come un periodo 25 ore, frutto della somma di 3 componenti: 1. 

Formazione in presenza, sia con esperti, sia in gruppi di ricerca didattica e di miglioramento (da 8 a 15 ore) 2. 

Approfondimento personale, con lavoro a casa, in classe o in rete, per verificare le ipotesi di lavoro elaborate in presenza 

(da 8 a 15 ore) 3. Prodotto finale (materiale didattico, project work, pubblicazione, ecc.) da condividere all’interno della 

scuola (da 3 a 6 ore).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

PIAZZA WINCKELMANN 20 , ROMA, 00162

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso intende formare i docenti sull'utilizzo delle funzioni di Google G Suite, piattaforma digitale introdotta nella 

scuola e già utilizzata in modo diffuso ma parziale. Saranno proposte esercitazioni e approfondimenti teorici al fine di  

estendere  tra i docenti la conoscenza e l'utilizzo professionale delle tecnologie digitali.

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso
Diffondere la cultura digitale e le competenze professionali dei docenti in merito alle tecnologie

DESTINATARI docenti dei tre ordini di scuola

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO mese di marzo 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' attività conclusa

REFERENTE per il Corso GUALTIERO DE MOJA'

Recapito per informazioni/adesioni Corso
FF.SS. FORMAZIONE: SIMONETTA RINALDI simonetta.rinaldi@icpiazzawinckelmann.gov.it,                                     

MARILINA CASANOVA marilina.casanova@icpiazzawinckelmann.gov.it

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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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 

Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Corso attivato da Istituto scolastico
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TITOLO   6°   CORSO
LAVORARE INSIEME PER LAVORARE MEGLIO 2° anno- Valenza delle strategie visive nella comunicazione rispetto a 

differenti disabilità

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Unità formativa. Si definisce l’Unità Formativa come un periodo 25 ore, frutto della somma di 3 componenti: 1. 

Formazione in presenza, sia con esperti, sia in gruppi di ricerca didattica e di miglioramento (da 8 a 15 ore) 2. 

Approfondimento personale, con lavoro a casa, in classe o in rete, per verificare le ipotesi di lavoro elaborate in presenza 

(da 8 a 15 ore) 3. Prodotto finale (materiale didattico, project work, pubblicazione, ecc.) da condividere all’interno della 

scuola (da 3 a 6 ore).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

PIAZZA WINCKELMANN 20 , ROMA, 00162

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Lavorare insieme per lavorare meglio  è una unità di ricerca-azione rivolta all'inclusione. Nello spirito della condivisione 

di conoscenze, pratiche, esperienze si propone di sviluppare le competenze professionali dei docenti del primo ciclo 

d'istruzione. La tematica di fondo trattata nell'unità formativa è la valenza delle strategie visive nella comunicazione 

rispetto a differenti disabilità: dall'autismo alla minorazione sensoriale uditiva.

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Apprendere strategie, strumenti e tecniche della Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA).

-Avvalersi del sistema scrittura in simboli della CAA per favorire e sviluppare abilità di comunicazione, autonomia e 

inclusione nel gruppo classe di allievi con differenti disabilità (autismo con ritardo cognitivo,varie sindromi genetiche, 

PCI, SLA, disprassie verbali e sordità).

-Saper usare tecnologie low-cost, programmi e applicativi open source per la videoscrittura in simboli della CAA, per l' 

adattamento dello schermo per un tavolo interattivo per la disabilità grave e postazione bifronte per la sordità.

-Conoscere la figura e il ruolo dell¿assistente alla comunicazione sordi in classe.

-Conoscere la mediazione linguistica in ambito scolastico e le principali tipologie di intervento: LIS, metodo oralista e 

bimodale.

DESTINATARI docenti dei tre ordini di scuola

Numero di edizioni previste 1

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' attività conclusa

REFERENTE per il Corso ANNA GENTILE - DANIELA FERSINI

Recapito per informazioni/adesioni Corso
FF.SS. FORMAZIONE: SIMONETTA RINALDI simonetta.rinaldi@icpiazzawinckelmann.gov.it,                                     

MARILINA CASANOVA marilina.casanova@icpiazzawinckelmann.gov.it

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)

Corso attivato da Istituto scolastico
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TITOLO   7°   CORSO TECNOLOGIE DIGITALI PER LA DIDATTICA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Unità formativa. Si definisce l’Unità Formativa come un periodo 25 ore, frutto della somma di 3 componenti: 1. 

Formazione in presenza, sia con esperti, sia in gruppi di ricerca didattica e di miglioramento (da 8 a 15 ore) 2. 

Approfondimento personale, con lavoro a casa, in classe o in rete, per verificare le ipotesi di lavoro elaborate in presenza 

(da 8 a 15 ore) 3. Prodotto finale (materiale didattico, project work, pubblicazione, ecc.) da condividere all’interno della 

scuola (da 3 a 6 ore).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

PIAZZA WINCKELMANN 20 , ROMA, 00162

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso ha per oggetto i punti nodali del  PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e illustra in modo dettagliato alcune 

metodologie innovative  di cui si vuole promuovere la diffusione e la condivisione. In particolare saranno evidenziati i 

punti di contatto tra gli obiettivi del PNSD ed il PTOF anche per orientare e supportare la progettualità didattica e 

organizzativa. Attraverso le lezioni in presenza e il percorso on line  di approfondimento individuale, si intende favorire 

l'acquisizione di competenze per un  utilizzo integrato del digitale nei processi di apprendimento.  Nelle tre giornate di 

attività saranno offerti esempi e modelli per  estendere pratiche di apprendimento cooperativo e saranno presentate 

tecnologie digitali di supporto alla didattica.

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Approccio laboratoriale con analisi di casi, esempi di buone pratiche di didattica digitale integrata per l'acquisizione di 

competenze nell'utilizzo integrato del digitale nei processi di apprendimento e sperimentazione di soluzioni di didattica 

digitale.

Tecnologie per il supporto alla didattica:

Uso della piattaforma E-learning per l'apprendimento collaborativo e la condivisione delle esperienze.

DESTINATARI docenti dei tre ordini di scuola

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO mese di giugno 2018

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' attività conclusa

REFERENTE per il Corso ANTONELLA ROSARIA DE CAPRIO

Recapito per informazioni/adesioni Corso
FF.SS. FORMAZIONE: SIMONETTA RINALDI simonetta.rinaldi@icpiazzawinckelmann.gov.it,                                     

MARILINA CASANOVA marilina.casanova@icpiazzawinckelmann.gov.it

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)

Corso attivato da Istituto scolastico
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TITOLO   8°   CORSO LA BIBLIOTECA SCOLASTICA OGGI, TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE

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, cittadinanza attiva e legalità, didattica delle competenze e 

competenze trasversali.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Unità formativa. Si definisce l’Unità Formativa come un periodo 25 ore, frutto della somma di 3 componenti: 1. 

Formazione in presenza, sia con esperti, sia in gruppi di ricerca didattica e di miglioramento (da 8 a 15 ore) 2. 

Approfondimento personale, con lavoro a casa, in classe o in rete, per verificare le ipotesi di lavoro elaborate in presenza 

(da 8 a 15 ore) 3. Prodotto finale (materiale didattico, project work, pubblicazione, ecc.) da condividere all’interno della 

scuola (da 3 a 6 ore).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

PIAZZA WINCKELMANN 20 , ROMA, 00162

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Formare i docenti alla conoscenza della biblioteca scolastica e delle sue caratteristiche. 

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Formare i docenti alla conoscenza della biblioteca scolastica e delle sue caratteristiche. 

Fornire strumenti per comprendere l'innovazione e l'utilizzo delle risorse digitali. 

Illustrare le caratteristiche del sistema di catalogazione, del sistema di prestito e della piattaforma di prestito digitale. 

Fornire indicazioni sulle tematiche dell'educazione alla lettura, dell'information literacy e della digital literacy.

DESTINATARI docenti dei tre ordini di scuola

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO da definire

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' attività rinviata

REFERENTE per il Corso VALENTINA DE PROPRIS

Recapito per informazioni/adesioni Corso
FF.SS. FORMAZIONE: SIMONETTA RINALDI simonetta.rinaldi@icpiazzawinckelmann.gov.it,                                     

MARILINA CASANOVA marilina.casanova@icpiazzawinckelmann.gov.it

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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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 

Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Corso attivato da Istituto scolastico
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TITOLO   9°   CORSO LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Inclusione scolastica.

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Unità formativa. Si definisce l’Unità Formativa come un periodo 25 ore, frutto della somma di 3 componenti: 1. 

Formazione in presenza, sia con esperti, sia in gruppi di ricerca didattica e di miglioramento (da 8 a 15 ore) 2. 

Approfondimento personale, con lavoro a casa, in classe o in rete, per verificare le ipotesi di lavoro elaborate in presenza 

(da 8 a 15 ore) 3. Prodotto finale (materiale didattico, project work, pubblicazione, ecc.) da condividere all’interno della 

scuola (da 3 a 6 ore).

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

PIAZZA WINCKELMANN 20 , ROMA, 00162

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si propone di fornire una guida aggiornata sulla normativa relativa ai Bisogni Educativi Speciali e alla 

valutazione in riferimento anche agli esami di Stato del primo ciclo, al ruolo delle prove Invalsi, ai criteri di ammissione 

agli esami e ai criteri di valutazione. I corsisti lavoreranno in team per ricercare strumenti e formulare strategie di 

didattica per competenze finalizzate all'inclusività. 

L'attività laboratoriale e il project working consentiranno ai corsisti di lavorare per la progettazione e la realizzazione di 

percorsi didattici finalizzati all'inclusione e alla valorizzazione dei punti di forza degli alunni con BES. Sarà utilizzata la 

piattaforma digitale Google Suite for Education per lo scambio di idee, lavori e buone pratiche. 

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso
Fornire una guida aggiornata sulla normativa relativa ai Bisogni Educativi Speciali e alla valutazione

DESTINATARI docenti dei tre ordini di scuola

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO DA DEFINIRE

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' attività rinviata

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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REFERENTE per il Corso MARILINA CASANOVA

Recapito per informazioni/adesioni Corso
FF.SS. FORMAZIONE: SIMONETTA RINALDI simonetta.rinaldi@icpiazzawinckelmann.gov.it,                                     

MARILINA CASANOVA marilina.casanova@icpiazzawinckelmann.gov.it

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)

Corso attivato da Istituto scolastico
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