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Piano per la Formazione dei Docenti - 2016/2019 - Regione Lazio - anno scolastico 2017/2018 

Denominazione Istituto scolastico 
  IC. KAROL WOJTYLA  

codice meccanografico Istituto scolastico 
RMIC8AG009 

Ambito Territoriale 
  AMBITO 9 

Provincia 
RM 

Dirigente scolastico 
LOREDANA GARRITANO 

indirizzo 
VIA CONCESIO. 2 – 00188 ROMA 

e-mail 
Rmic8ag009@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) 

 Ickarolwojtyla.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) 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale  è redatto sulla base delle Direttive 
ministeriali, degli obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, nonché sulla base delle 
necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19 e le conseguenti aree 
di interesse, tiene conto dei seguenti elementi: • bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le 
competenze progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i 
cambiamenti che la società propone; • esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo; • 
attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro; • approfondimento di aspetti culturali, 
epistemologici e didattici sia disciplinari sia interdisciplinari; • necessità di implementare la relazione 
con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare riferimento all’inclusione, a 
specifiche problematiche e alle difficoltà di apprendimento.  
Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e 
degli orientamenti strategici della politica di Qualità del nostro Istituto finalizzata al miglioramento 
continuo e si avvarrà di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative 
progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole. Nell’ambito di ciascun corso proposto 
saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, sia pratiche laboratoriali, nonché forme di 
aggregazione per grandi aree di significato tematico affine.  
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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 di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative previste nel POF triennale 2016-2019, individuate secondo il percorso 
che segue: - analisi degli obiettivi prioritari individuati nel RAV; - riflessione sulle linee guida del 
Piano di Miglioramento di Istituto e sulle progettualità in cui è articolato; - esigenze formative 
prioritarie, stabilite in sede di Collegio docenti. Nella tabella che segue vengono indicate le 
macroaree della proposta formativa definita dal nostro Istituto. 
TEMATICHE FORMATIVE : 

• VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
• ELABORAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 
• DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI BES  
• DIDATTICA INNOVATIVA 

 CONTENUTI GENERALI La tematica si inserisce nel percorso sperimentale per la Certificazione 
delle competenze, proposta nella C.M. 3 del 2015. Obiettivo della formazione è approfondire la 
riflessione e l’attuazione di una didattica ed un conseguente processo di valutazione per 
competenze, da realizzare, formalmente al termine della scuola primaria e secondaria, ma da 
ampliare a tutte le classi del primo ciclo di istruzione. Sulla base di un primo abbozzo di 
curricolo verticale elaborato negli scorsi anni scolastici, il percorso di formazione si pone come 
obiettivo la costruzione di un curricolo verticale che permetta di superare il gap formativo tra i 
vari ordini di scuola, alla luce della didattica e della valutazione per competenze. La formazione 
sarà svolta per dipartimenti disciplinari. Visto l’alto numero di iscritti che presentano Bisogni 
Educativi Speciali, questa tematica formativa si pone come obiettivo l’acquisizione da parte dei 
docenti di: -strumenti di analisi per l’individuazione di BES; -strategie per la programmazione e 
la valutazione di tali alunni; -strumenti per l’elaborazione di percorsi didattici che prevedano 
strumenti dispensativi e/o compensativi La formazione si pone l’obiettivo di fornire ai docenti 
strumenti per l’utilizzo delle seguenti tipologie di didattica: cooperative learning, tutoring, peer 
to peer, didattica metacognitiva, flipped classroom. Inoltre si pone come finalità 
l’implementazione di una didattica multimediale attraverso il coding e il pensiero 
computazionale CORRELAZIONE CON RAV e/o PDM Progettualità inserita nel PDM Progettualità 
inserita nel PDM e priorità emersa dal RAV Progettualità inserita nel PDM e priorità emersa dal 
RAV Progettualità inserita nel PDM 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. Durante il triennio di riferimento per il personale 
A.T.A. verranno organizzate attività formative inerenti le seguenti aree: • Assistenza di base e 
ausilio materiale agli alunni/studenti disabili • Informazione e formazione di base in materia 
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro • La digitalizzazione dei flussi documentali • 
Gestione ed aggiornamento area “Amministrazione trasparente” e “Pubblicità legale” sul 
sito istituzionale In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per 
TUTTO IL PERSONALE (docenti ed ATA) la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli 
infortuni a scuola con Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 
81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e specificatamente: a) Conoscenza del Piano di 
Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento di Valutazione dei Rischi; 
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 b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo 
soccorso e Prevenzione degli incendi; c) Interventi formativi connessi con l’adozione del 
D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008 d) 
Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con 
incarichi specifici e/o non formati: • corsi per addetti primo soccorso; • corsi antincendio; • 
preposti; • formazione obbligatoria.  
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA 
RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE Per ciascuna delle iniziative deliberate, il Ds avrà 
cura di mettere a disposizione del personale interessato la programmazione dell’attività 
formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti, darà 
informazione in merito alle attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data 
dell’incontro e articolazione oraria) e farà in modo che siano pubblicizzati i programmi 
predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al 
personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione. Per ciascuna attività formativa: - 
il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione; - i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a 
disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. Per le iniziative di 
formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo 
specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 
Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. Si ricorda che la formazione verrà 
certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le 
Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri Enti e Associazioni devono 
riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento. Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di 
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto 
aderisce. 
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018 

TITOLO °CORSO 
FORMAZIONE PERSONALE ATA 

INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA’ 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) 

 
 INCLUSIONE E DISABILITA’ 

UNITA' FORMATIVE  3 MODULI  

DURATA IN ORE 
unità formative 

 TOT.  24 ORE  

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

 1. MODULO : IGIENE E CURA  ( 4 ORE INTERVENTI  IN PRESENZA/ 2 ORE LABORATORI/ 2 ORE     

  LABORATORIO FINALE ) 

 

 2. MODULO: ESPLETAMENTO BISOGNI PRIMARI  ( 4 ORE INTERVENTI  IN PRESENZA/ 2 ORE    

  LABORATORI / 2 ORE DI LABORATORIO FINALE )  

 

 3. MODULO: PRIMO SOCCORSO :  ( 4 ORE INTERVENTI  IN PRESENZA/ 2 ORE    

  LABORATORI / 2 ORE DI LABORATORIO FINALE ) 

 

SEDE del Corso di Formazione 
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email) 

 LICEO NOMENTANO – VIA DELLA BUFALOTTA 229- 00137 ROMA ( RM )  

 TEL. 06/ 121122012  

 

ABSTRACT 
(indicare una sintetica presentazione del corso) 

  II collaboratore scolastico fa parte del progetto di integrazione/inclusione dell’Istituto, con 
funzioni inerenti anche all’assistenza di base. In una scuola inclusiva l'assistenza di base è 
strettamente interconnessa con l'attività educativa e didattica. Nel progetto di 
integrazione/inclusione dell'alunno disabile é previsto il coinvolgimento di tutti gli operatori 
(dirigenti scolastici, docenti, assistenti specialistici, collaboratori scolastici, genitori) nel rispetto 
delle modalità di intervento e organizzative esplicitate nel piano triennale dell’offerta Formativa 
e nel Piano Annuale per l’inclusività. Al fine di garantire ed assicurare un servizio qualificato è 
opportuno prevedere corsi di formazione per i collaboratori scolatici. L’intervento proposto è 
finalizzato ad assicurare la formazione del personale per la cosiddetta “assistenza materiale” di 
base indicata tra le mansioni del profilo del Collaboratore scolastico (di seguito CS); le relative 
mansioni comportano: “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse”, …. e “le attività di ausilio materiale agli 
alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura della 
persona e ausilio materiale …. Nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” 

OBIETTIVI 
del corso 

  Incontri di formazione in presenza e laboratori hanno l’obiettivo di trasmettere nuove 
competenze di carattere teorico-pratico ai corsisti. 

DESTINATARI 
 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 



- pagina 5 di 2 - 
 

Numero di edizioni previste 
 2 CORSI  
 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
  NOV/ DIC 2017 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'   Relazione di un elaborato finale - Il personale ATA impegnato nella formazione avrà cura, 
nell’elaborato finale, di analizzare un argomento o un problema pratico con il coinvolgimento 
anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in cui il corsista presta servizio. 

REFERENTE per il Corso 
  

Recapito per informazioni/adesioni Corso  Telefono 06121122012 

mail: info@ambitorm9.it 

 

Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di Formazione 

Nazionale di  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) 

  Ambito RM9 per la formazione 

del personale Dirigente, Docente e ATA. 

 Scuola-polo:    Liceo Scientifico Nomentano 

sito in via della Bufalotta n° 229 – Roma 
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018 

TITOLO 1° CORSO FORMAZIONE DOCENTI 
“INNOVAZIONE DIDATTICA IN ECOSISTEMI E RETI DIGITALI “ 4 

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 DI APPRENDIMENTO  

 

UNITA' FORMATIVE 
  6 MODULI  

DURATA IN ORE 

unità formative 

  TOT. 18 ORE 

 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

 D1- LE AZIONI DEL PNSD PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ( 3 O3RE IN PRESENZA ) 

 D2- METODOLOGIE INNOVATIVE DELLA DIDATTICA DIGITALE ( 3 ORE IN PRESENZA ) 
 D3- AMBIENTI E PROGETTAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA II  
       ( 3 ORE IN PRESENZA / ATTIVITA’ DI RICERCA ) 

 D4 – AMBIENTI E PROGETTAZIONE PER LA DIDATTICA INTEGRATA I  

         ( 3 ORE IN PRESENZA / LABORATORIO )  

 D5 -  CITTADINANZA DIGITALE I 8 3 ORE IN PRESENZA)  
 D6- CITTADINANZA DIGITALE II E PROGETTAZIONE PON ( 3 ORE IN PRESENZA )         

SEDE del Corso di Formazione 
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email) 

 
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ GIOVANNI XXIII “  

 VIA DI TOR SAPIENZA ,160 – 00155 ROMA  

ABSTRACT 
(indicare una sintetica presentazione del corso) 

  

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI   
 INNOVATIVI 

OBIETTIVI 
del corso 

 
 DIFFUSIONE DELLA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA     

 FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI  

DESTINATARI 
 
 PERSONALE DOCENTE   

Numero di edizioni previste 
  

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
  

  APRILE/ SETTEMBRE 2017 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
   

 QUESTIONARIO A RISPOSTA APERTA 

REFERENTE per il Corso 
 

 PROF.SSA LAURA PECORARO 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 
 

 ISTITUTO INDUSTRIALE TECNICO “ GIOVANNI XIII “  

 TEL. 06/ 121122855  

Corso 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) 

  

PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO  

 SNODO FORMATIVO TERRITORIALE  
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico UINCO 2017/2018 

TITOLO 3°CORSO 
FORMAZIONE DOCENTI 

“  Didattica per competenze: quadro teorico, modelli, valutazione e certificazione degli 
apprendimenti"  

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 METODOLOGICCA E COMPETENZE DI BASE 

UNITA' FORMATIVE 
  5 UNITA’  

DURATA IN ORE 
unità formative 

 Tot. 25 ore 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

  1 UNITA’ : presentazione e introduzione ( Passare dalla formazione per conoscenza/ abilità alla formazione per 

competenze/ insegnare per competenze: MODELLO R-I-Z-A/ il ciclo di apprendimento esperenziale ( CAE) /  

 3 ore in presenza  
 2 UNITA’ :  La situazione -problema e il ciclo esperenziale / Nella pratica: situazione -problema , compiti di realtà, 

  compiti autentici  

  3 ore in presenza    
 3 UNITA’: Progettazione di una unità di apprendimento  ( UDA ) per  competenze con il CAE   

 3 ore in presenza – attività laboratoriale  

 4 UNITA’. Presntazione e discussione delle UDA svolte  

 3 ore in presenza  
 5 UNITA’ : Incontro conclusivo con il Prof. Trinchero  

 3 ore in presenza  

 10 ore online : materiale del corso ( dispense / questionario a risposta aperta / questionario di autovalutazione/ invio 

delle UDA  progettate e realizzate al corso e a scuola / questionario di gradimento 

 

SEDE del Corso di Formazione 
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email) 

 ISTITUTO CASTELSEPRIO   

 Largo Castelseprio 9 

 00188 ROMA ( RM )   

 Tel. 06/ 33613557  

 rmic86400v@istruzione.it 

ABSTRACT 
(indicare una sintetica presentazione del corso) 

Ciclo di formazione/sperimentazione sul tema della didattica per competenze, basato sul protocollo 
collaudato dal professor Trinchero* e dalla sua equipe di ricercatori per la creazione di Unità di 

apprendimento basate sul CAE. 

 

OBIETTIVI 
del corso 

  Conoscere e usare gli indicatori dell’agire per competenza 
   Conoscere le fasi del Ciclo di Apprendimento Esperienziale (CAE) 
   Progettare attività in CAE da applicare in classe 

   Analizzare punti di forza e di criticità dell’esperienza didattica per il raffinamento dei cicli a seguire 

 

DESTINATARI 
  

PERSONALE DOCENTE  

Numero di edizioni previste 
   A partire da Gennaio 2018 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
  
 INIZIO DEL CORSO OTTOBRE 2017 – TERMINE GENNAIO 2018 
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
 Produzione di UDA  

REFERENTE per il Corso 
 PROF.SSA Palmira Centaro ( Referente della scuola Polo  Liceo Scientifico Nomentano – Ambito 9 ) 

Recapito per informazioni/adesioni Corso  Telefono 06121122012 

mail: info@ambitorm9.it 

 

Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di Formazione 

Nazionale di 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) 

  Ambito RM9 per la formazione 

del personale Dirigente, Docente e ATA. 

 Scuola-polo:    Liceo Scientifico Nomentano 

  sito in via della Bufalotta n° 229 – Roma 
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018 

TITOLO  CORSO 
FORMAZIONE DOCENTI 

“ TELEGIORNALI LOCALI IN CLASSE  

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 
        (indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°  

capitolo del   Piano Formazione Docenti 2016 / 2 019) 

 

                                                      COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
 

UNITA' FORMATIVE 
  4 UNITA’ FORMATIVE 

DURATA IN ORE 

unità formative 

  TOT. 20 ORE 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 
                          (indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza,         
online,laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

 
  LE UNITA’ FORMATIVE SONO STATE ARTICOLATE :  

  Modulo  1 : Elementi fondamentali del linguaggio multimediale, tipologie di testi, relazioni tra linguaggi diversi (verbale, sonoro,    
   visivo )  
  Modulo 2:  Elementi fondamentali di tecniche di ideazione, ripresa, montaggio, realizzazione finale  
  Modulo 3:  Elementi fondamentali di progettazione didattica, valutazione e scelta delle metodologie didattiche più idonee agli  
    Obiettivi didattici    
   Modulo 4 : Scelta degli indicatori di autovalutazione del progetto ( tempi, difficoltà, ecc / competenze trasversali e disciplinari degli alunni  

   ( Ore in  

SEDE del Corso di Formazione 
                           (indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con 
relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email) 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA  
 VIA CONCESIO,2  -00188 ROMA 
 TEL. 06/ 33613520 – MAIL: rmic8ag@istruzione.it 

ABSTRACT 
(indicare una sintetica presentazione del corso) 

 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI   
 INNOVATIVI 

OBIETTIVI 
del corso 

         conoscere e scegliere le metodologie didattiche più funzionali agli obiettivi didattici  

fondanti di un’intervista, di un testo informativo ed espositivo 

approfondire i rapporti tra testi iconici e verbali in un prodotto multimediale 

conoscere le tecniche di ripresa e montaggio 
 

DESTINATARI 
  

  PERSONALE DOCENTE   

Numero di edizioni previste 
  

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
  

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
Saranno scelti indicatori idonei sia di autovalutazione del progetto (tempi, difficoltà incontrate ecc..)  sia delle competenze 

trasversali e disciplinari degli studenti. 

 

REFERENTE per il Corso 
 

 PROF. PAOLO DE SANCTIS 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 
 
  ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA  
 VIA CONCESIO,2  -00188 ROMA 
 TEL. 06/ 33613520 – MAIL: rmic8ag@istruzione.it 

    

Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di Formazione 
Nazionale 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) 

  PROGETTO ATTIVATO ALL’INTERNO  DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO ( PIANO DI MIGLIORAMENTO ) 

 SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO  A CURA DI ISMEDA GROUP ente accreditato dal MIUR 
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO           anno scolastico 2017/2018 

TITOLO ° CORSO FORMAZIONE DOCENTI 
INVALSI 

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 METODOLOGICCA E COMPETENZE DI BASE 

 

UNITA' FORMATIVE 
 4 UNITA’ FORMATIVE 

DURATA IN ORE 

unità formative 

  50 ore complessive in presenza - in modalità SKYPE- in modalità blended - in modalità laboratorio 
 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

  1 UNITA’ : LETTURA  E ANALISI DATI INVALSI -ITALIANO      

 2 UNITA’ : LETTURA E ANALISI DATI INVALSI – ITALIANO     

 3 UNITA’:   LETTURA  E ANALISI DATI INVALSI -MATEMATICA    

 4 UNITA’:    LETTURA  E ANALISI DATI INVALSI -MATEMATICA   

         UNITA’ FORMATIVE SVILUPPATE IN PRESENZA / IN MODALITA’SKYPE-MODALITA’BLENDED –MODALITA’       
          LABORATORIO 

SEDE del Corso di Formazione 
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email) 

   
 ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA  
 VIA CONCESIO,2  -00188 ROMA 
 TEL. 06/ 33613520 – MAIL: rmic8ag@istruzione.it  

 

ABSTRACT 
(indicare una sintetica presentazione del corso) 

 
   METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
  ED ELABORAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
  

OBIETTIVI 
del corso 

Acquisire elementi metodologici per un’analisi dei risultati delle Prove INVALSI; 
Approfondire gli elementi che sono illustrati nei Quadri di Riferimento d’Italiano e Matematica; 
Individuare e rivedere gli elementi della  programmazione dei dipartimenti al fine di contenere le criticità 
emerse dalla restituzione dei dati relativi alle prove INVALSI; 
Individuare percorsi didattici che possano rinforzare le competenze degli studenti. 

 

DESTINATARI 
  

 PERSONALE DOCENTE   

Numero di edizioni previste 
 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
 INIZIO SETTEMBRE 2016 – TERMINE GIUGNO 2017  

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
 

 VERIFICHE SUI LAVORI PRODOTTI 

REFERENTE per il Corso 
  PROF.SSA  GIULIA ROSALIA STUPPIA 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 
 
  ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA  
 VIA CONCESIO,2  -00188 ROMA 

 TEL. 06/ 33613520 – MAIL: rmic8ag@istruzione.it 

Corso 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) 

  PROGETTO ATTIVATO ALL’INTERNO  DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO ( PIANO DI MIGLIORAMENTO ) 

 SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO  A CURA DI ISMEDA GROUP ente accreditato dal MIUR 
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO                   anno scolastico 2017/2018 

TITOLO  CORSO 
FORMAZIONE DOCENTI 

ARRICCHIMENTO, DIFFERENZAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE DEI CURRICULI, ANCHE ASSOCIATO  A PROCESSI DI 
INNOVAZIONE DELLE METODOLOGIE E DELLE DIDATTICHE 

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 METODOLOGICCA E COMPETENZE DI BASE 
 

UNITA' FORMATIVE 
 

 4  MODULI 

DURATA IN ORE 

unità formative 

 
  TOT. 25 ORE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

1 MODULO : APPROFONDIMENTO PERSONALE E/O COLLEGIALE  ( 3 ORE IN PRESENZA / 3 LABORATORIO ) 

2 MODULO : LAVORO IN RETE ( 12 ORE )  
3 MODULO : SPERIMENTAZIONE DIDATTICA DOCUMENTATA E RICERCA/AZIONE ( 4 ORE ONLINE ) 
4 MODULO: DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE / REDICONTAZIONE CON RICADUTE NELL’ISTITUTO ( 3 ORE IN 

PRESENZA  ) 

SEDE del Corso di Formazione 
                         (indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

  indirizzo e/o telefono e/o email) 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA  
 VIA CONCESIO,2  -00188 ROMA 
 TEL. 06/ 33613520 – MAIL: rmic8ag@istruzione.it  

 

AABSTRACT 
(indicare una sintetica presentazione del corso) 

 INNALZARE LA QUALITA’DELLA DIDATTICA E DELLE PRATICHE VALUTATIVE,APPROFONDIRE E VALORIZZARE IL   

 RUOLO DELLA RETE TRA LE SCUOLE DEL TERRITORIO 

OBIETTIVI 
del corso 

 

 MIGLIORARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE DEI DOCENTI RELATIVE ALL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E 

DIDATTICA 
  

DESTINATARI 
 

  PERSONALE DOCENTE   

Numero di edizioni previste 
  

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
 

 INIZIO OTTOBRE 2017/ TERMINE GENNAIO 2018 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
 
 INVIO DI COMPITI DI REALTA’ E MAPPE CONCETTUALI CON VERIFICA FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 

REFERENTE per il Corso 
 PROF.SSA Palmira Centaro ( Referente della scuola Polo  Liceo Scientifico Nomentano – Ambito 9 ) 

Recapito per informazioni/adesioni Corso  Telefono 06121122012 

mail: info@ambitorm9.it 

 

Corso 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) 

  Ambito RM9 per la formazione 

 Scuola-polo:    Liceo Scientifico Nomentano 

  sito in via della Bufalotta n° 229 – Roma 
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018 

TITOLO  CORSO 
FORMAZIONE DOCENTI 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO : INNOVAZIONE DIDATTICA , CREATIVITA’E COMPETENZE DIGITALI, PENSIERO 

COMPUTAZIONALE, CONTENUTI DIGITALI 

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 METODOLOGICCA E COMPETENZE DI BASE 
 

UNITA' FORMATIVE 
 4 UNITA’ FORMATIVE 

DURATA IN ORE 

unità formative 

 25 ORE 
   

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

 1       UNITA’: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO,   CONTENUTI E RISORSE DI APPRENDIMENTO  ( 3 ore in presenza ) 

2 UNITA’: CREARE UN STORYTELLING  

3 UNITA’: COME SI CREA UN STORYTELLING 

4  UNITA’: DISCUSSIONE SUI LAVORI SVOLTI  

UNITA’ FORMATIVA : 6  ORE IN PRESENZA E 19 A DISTANZA CON STUDIO DI MATERIALI,DOCUMENTAZIONR E 

VERIFICA 

SEDE del Corso di Formazione 
                         (indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

  indirizzo e/o telefono e/o email) 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BACCANO ,38/ 00188 ROMA  
 TEL06/33611605- EMAIL RMIC863003@istruzione.it 

AABSTRACT 
(indicare una sintetica presentazione del corso) 

   Questo corso guida il docente all'integrazione efficace del digitale all'interno del proprio modello   

didattico e al miglior uso delle risorse di apprendimento digitali, identificando gli strumenti più adeguati 

e proponendo attività pratiche di costruzione del sapere attraverso il linguaggio composito della 

multimedialità. 

OBIETTIVI 
del corso 

  C Utilizzare tematiche innovative informatiche per aumentare interesse e la partecipazione degli alunni ad     
essere più  interattivi.  

DESTINATARI 
 

  PERSONALE DOCENTE   

Numero di edizioni previste 
  

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
 

 SETT / OTTOBRE 2017 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
 

 COMPILAZIONE QUESTIONARIO / COMPITI DI REALTA’  

REFERENTE per il Corso 
 PROF.SSA Palmira Centaro ( Referente della scuola Polo  Liceo Scientifico Nomentano – Ambito 9 )  

Recapito per informazioni/adesioni Corso  Telefono 06121122012 

mail: info@ambitorm9.it  

Corso 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) 

  Ambito RM9 per la formazione 

 Scuola-polo:    Liceo Scientifico Nomentano 

  sito in via della Bufalotta n° 229 – Roma 
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018 

TITOLO  CORSO 
FORMAZIONE DOCENTI 

LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CON RIFERIMENTO ALLA DELEGA 
 

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 METODOLOGICCA E COMPETENZE DI BASE 

 

UNITA' FORMATIVE 
 2 UNITA’ FORMATIVE  

DURATA IN ORE 

unità formative 

 25 ORE   

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

UNITA’FORMATIVA: 19 ORE A DISTANZA, 4 DI ATTIVITA’LABORATORIALE, 2 DI PRODUZIONEDI DOCUMENTI, 1 DI 

VERIFICA FINALE 
    1     UNITA’: PRESENTAZIONE DEL CORSO E DEI MATERILI / ISTRUZIONI PER L’USO ALLA PIATTAFORMA 

   2     UNITA’: PRESENTAZIONE DA PARTE DEI GRUPPIDI LAVORO ALLE ATTIVITA’LABORATORIALE ILLUSTRATE TRAMITE 

                        PPT   

SEDE del Corso di Formazione 
                         (indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

  indirizzo e/o telefono e/o email) 

 ISTITUTO COMPRENSIVO  

  Largo Castelseprio 9 

 00188 ROMA ( RM )   

 Tel. 06/ 33613557  

 rmic86400v@istruzione.it  

AABSTRACT 
(indicare una sintetica presentazione del corso) 

    L’accento è posto sulla svolta culturale dell’approccio per coompetenze   

OBIETTIVI 
del corso 

  SAPER COSTRUIRE E VALUTARE LE COMPETENZE : prestare nei percorsi formativi maggiore attenzione ai    
processi più che ai risultati, al COME si apprende più che al COSA.  
  

  

DESTINATARI 
 

  PERSONALE DOCENTE   

Numero di edizioni previste 
  

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
 OTTOBRE 2017/ GENNAIO 2018  

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
 

 PRODUZIONE DI DOCUMENTI E VERIFICA 

REFERENTE per il Corso 
 PROF.SSA Palmira Centaro ( Referente della scuola Polo  Liceo Scientifico Nomentano – Ambito 9 ) 

Recapito per informazioni/adesioni Corso  Telefono 06121122012 

mail: info@ambitorm9.it  

Corso 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) 

 Ambito RM9 per la formazione 

 Scuola-polo:    Liceo Scientifico Nomentano 

  sito in via della Bufalotta n° 229 – Roma 
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018 

TITOLO  CORSO 
FORMAZIONE DOCENTI/ DIRIGENTI SCOLASTICI 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE IN “ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE IN CONTESTI MULTICULTURALI” 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 
indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del    Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019) 

 

  AUTONOMIA ORGANIZATIVA E DIDATTICA 

UNITA' FORMATIVE   3 MODULI   equivalente a 20 CFU 

DURATA IN ORE 

unità formative 
  1500 ore (60 CFU ) 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

 

1 MODULO : PEDAGOGIA INTERCULTURALE + LABORATORIO / POLITICHE E DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE: IL CONTESTO  

                        ISTITUZIONALE E I RIFERIMENTI NORMATIVI/ TEORIA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI   

                         SCOLASTICHE / ELEMENTI DI SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI DELLE RELIGIONI/ PROGETTAZIONE  

                         E VALUTAZIONE ORGANIZZATIVA / ESPERIENZE DIRETTE E/ O TIROCINIO CON TUTOR  

2 MODULO:   METODOLOGIA DELLA RICERCA IN CONTESTI MULTICULTURALI / PEDAGOGIA DIDATTICA        

                         INTERCULTURALE + LABORATORIO / ELEMENTI DI LINGUISTICA GIOTTODIDATTICA LABORATORIO PER  
                         L’ITALIANO LINGUA2+ LABORATORIO / ESPERIENZE DIRETTE E/O TIROCINIO CON TUTOR  

3 MODULO.:   PSICOLOGIA SOCIALE IN CONTESTI MULTILINGUI/ PEDAGOGIA SOCIALE . SCUOLE APERTE,RISORSE  

                          TERRITORIALI E PROGETTAZIONE PARTECIPATA + LABORATORI/ LA RICERCA EDUCATIVA IN AMBITO  

                          INTERCULTURALE ( IN LINGUA INGLESE ) / ELEMENTI DI ANTROPOLOGIA CULTURALE O DEMOGRAFIA  

                          ESPERIENZE DIRETTE E/O TIROCINIO CON TUTOR / PROVA FINALE    

 

SEDE del Corso di Formazione 
                         (indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

  indirizzo e/o telefono e/o email) 

   Sedi del Dipartimento di Scienze della Formazione e dell’Ateneo 
       Via Principe Amedeo,184 – Tel. 06/57339200   

AABSTRACT 
(indicare una sintetica presentazione del corso) 

  Il corso intende contribuire ad arricchire la professionalità dei dirigenti scolastici e dei docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, statali e paritarie, in relazione alla multiculturalità, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica 
degli alunni con cittadinanza non italiana, la cui presenza, in numeri elevati, può rappresentare un elemento di complessità e 
di difficoltà per l’organizzazione della scuola stessa e per la didattica.  

 
OBIETTIVI 

del corso 

                Il corso  si propone come obiettivi formativi specifici di promuovere, tra i corsisti, l’acquisizione di: 
- conoscenze in ordine ai nuovi scenari del multiculturalismo, ai flussi migratori in Europa e in Italia, ai principali 

quadri di riferimento teorici relativi alla ricerca pedagogica in contesti educativi multiculturali e eterogenei, 
all’approccio interculturale in campo educativo e d’istruzione;  

- conoscenze in ordine alle principali metodologie di intervento per operare in scuole multiculturali ed eterogenee, 
con particolare riferimento alle trasformazioni nel ruolo e nelle competenze del docente/dirigente, alla rilettura 
interculturale del curricolo, alle modalità di lavoro in contesti scolastici multiculturali, alla costruzione di relazioni 
fra scuola, famiglia e comunit  à; 

- competenze culturali, linguistiche, pedagogiche, metodologiche e didattiche necessarie alla predisposizione di 
curriculi  formativi e pratiche di formazione interculturale; 

- strategie educative e didattiche da adottare in contesti scolastici con un’elevata presenza di alunni con cittadinanza 
non italiana per promuovere processi inclusivi; 

- competenze interculturali: comunicazione, mediazione e gestione dei conflitti; 
- capacità volte a mettere in atto dispositivi di orientamento formativo per l’accoglienza, l’integrazione scolastica, il 

sostegno e la mediazione nel campo delle relazioni interculturali; 
- strumenti teorici e metodologici utili alla progettazione, al monitoraggio e alla valutazione di itinerari formativi e di 

interventi di rete su territorio per promuovere l’inclusione educativa e sociale; 
- strategie organizzative funzionali a favorire e supportare i processi di apprendimento e l’integrazione degli alunni 

con cittadinanza non italiana. 
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DESTINATARI 
 

  PERSONALE DOCENTE  / DIRIGENTI SCOLASTICI 

Numero di edizioni previste 
  

TEMPI DI SVOLGIMENTO   settembre 2017 – settembre 2018 ( 1 anno ) 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'    Prove intermedie e finali 
 

 

REFERENTE per il Corso 
  Dott.ssa Maura Alisi 
tel. 0657339314  
e-mail maura.alisi@uniroma3.it 
 

Recapito per informazioni/adesioni Corso Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre 
 Via Principe Amedeo,184 – Tel. 06/57339200  

Corso 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 dal  Dipartimento di Scienze della Formazione Roma Tre, sono istituiti ai sensi dell’Accordo Quadro 
23/12/2016 fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Universitaria Nazionale dei 
Direttori e dei Presidi dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della Formazione per l'attivazione di Master 
universitari/Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali”. PROG. 740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale 
ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” 



- pagina 16 di 2 - 
 

 

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

TITOLO  CORSO 
FORMAZIONE DOCENTI 

FUNZIONAMENTO ED USO DEL REGISTRO ELETTRONICO AXIOS 
 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 
        (indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del    

Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) 

 
   COMPETENZE DIGITALI 

 

UNITA' FORMATIVE 
 

DURATA IN ORE 

unità formative 

 20 ORE   

MODULO 1) Descrizione Funzioni di base: Gestione registro di classe (appello semplificato, 
giornaliero Settimanale, planning), registro del docente (completo, giornaliero, settimanale, 
quadro riepilogativo, Programmazione). Indicazioni e suggerimenti sulla ottimizzazione del 
percorso/comando migliore in base alla situazione in esame (appello, gestione assenze, 
gestione alunni, gestione didattica/ spazio lezione. Utilizzo dei report (riepiloghi) statistici e 
gestione colloqui.  
MODULO 2) Descrizione Funzioni avanzate: Gestione scrutinio ordinario; modalità recupero 
carenze e relativo scrutinio; gestione pannello di controllo; approfondimenti gestione report 
statistici ai fini del controllo dell'attività svolta e della produzione della documentazione di 
fine anno.  
Accesso agli strumenti di aiuto quali "Aiuto on line" e video lezioni sulla piattaforma moodle e 
su whatsapp. 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

UNITA’FORMATIVA: 10 ORE A DISTANZA,  20 IN PRESENZA 

SEDE del Corso di Formazione 
                         (indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

  indirizzo e/o telefono e/o email) 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA  
 VIA CONCESIO,2  -00188 ROMA 
 TEL. 06/ 33613520 – MAIL: rmic8ag@istruzione.it  

 

 

AABSTRACT 
(indicare una sintetica presentazione del corso) 

Il progetto è finalizzato alla conoscenza di base del Registro elettronico adottato dall'IC Karol 
Wojtyla. I docenti  saranno istruiti sulle funzionalità attivate del registro elettronico in 
relazione alle casistiche di utilizzo più comuni (gestione sostituzione, gestione registro di classe 
e del docente, Reportistica e Scrutini, ecc.). 

OBIETTIVI 
del corso 

1. Raggiungere la padronanza tecnologica del registro elettronico.  
2. Saper gestire il registro elettronico in classe e nelle attività al di fuori della classe, sia 

in termini di registro del docente che di classe, utilizzando le modalità di accesso più 
indicate in base alla situazione in esame  

3.  Saper controllare l'attività svolta sul registro elettronico, in termini di completezza ed 
appropriatezza del dato.   

DESTINATARI 
 

  PERSONALE DOCENTE   
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Numero di edizioni previste 
  

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
 OTTOBRE 2017/ GIUGNO 2018  

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
 

 VERIFICA DELL’OPERATO 

REFERENTE E DOCENTE  per il Corso 
 Docente Regis Anna Maria 

Recapito per informazioni/adesioni Corso  Telefono 3392953931 

 Mail: annaregis@gmail.com 

Corso 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 ALL’INTERNO  DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO  
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018 

TITOLO 1° CORSO FORMAZIONE DOCENTI /ATA 
“  ADETTI AL PRIMO SOCCORSO “ 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019) 

 

     AUTONOMIA ORGANIZATIVA E DIDATTICA 
 

UNITA' FORMATIVE 
  3 MODULI  

DURATA IN ORE 
unità formative 

  TOT. 12 ORE  

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

  

 1 MODULO : SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO -  LEGGE 81/ 08 ( 4 ORE IN PRESENZA ) 

 2 MODULO : INTERVENTI DI PICCOLO E GRANDI OSTRUZIONI ( TRAUMA / USTIONI / INTOSSICAZIONI  
                          ( 4 ORE IN PRESENZA ) 

  3 MODULO : BLS ( LABORATORIO – 4 ORE IN PRESENZA )    

SEDE del Corso di Formazione 
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email) 

 
  ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA  
 VIA CONCESIO,2  -00188 ROMA 

 TEL. 06/ 33613520 – MAIL: rmic8ag@istruzione.it   
ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
  

  ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE TEORICHE INDISPENSABILI  

 ACQUISIZIONE DI ABILITA’ MANUALI E DI SHEMI OPERATIVI  
 ACQUISIZIONE DI UN APPROCCIO COMPORTAMENTALE ADEGUATO A GESTIRE LE PRINCIPALI PROCEDURE DI  

 PRIMO SOCCORSO 

OBIETTIVI 
del corso 

 RICONOSCERE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI URGENZA  
 VALUTARE LA GRAVITA’ DEL CASO  

 ALLERTARECIL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118  

 FORNIRE UN ADEGUATO PRIMO SOCCORSO  

DESTINATARI 
 

 PERSONALE DOCENTE  / ATA   

Numero di edizioni previste 
  

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
  

  FEBBRAIO/ GENNAIO 2018 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
   

 ESERCITAZIONI SU UN MANICHINO  

REFERENTE per il Corso 
 

  Organizzazione Margherita Di Pietro 393 917 5571 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 
 EUSERVICE  

 Segreteria di formazione : fax 06/23325743 

 Email formazione @euservice.it  

Corso 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) 

  

 CORSO ATTIVITO ALL’INTERNO DEL SOLO ISTITUTO 
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PIANO  DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018 

TITOLO 1° CORSO FORMAZIONE DOCENTI /ATA 
“ ADETTI ANTICENDIO” 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE 
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo del Piano 

Formazione Docenti 2016 / 2019) 

 
     AUTONOMIA ORGANIZATIVA E DIDATTICA 

 

UNITA' FORMATIVE 
  2 MODULI  

DURATA IN ORE 
unità formative 

  TOT. 8 ORE  

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) 

  1 MODULO :   INCENDIO E PREVENZIONE / PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE / PRODOTTI DELLA COMBUSTIOE/ 
                             SOSTANZE ESTINGUENTI /EFFETTI DELL INCENDIO SULL UOMO /DIVIETI E LIMITAZIONI 

                              DI ESERCIZIO MISURE COMPORTAMENTALI /PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE 

                              DA ADOTTARE IN CASO D-INCENDIO /CHIAMATA SOCCORSI /EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO  
                              CHIAMATA DEI SOCCORSI  

   2 MODULO      ESERCITAZIONE DELL USO DEGLI ESTINTORI PORTATILI   

                                 
 

SEDE del Corso di Formazione 
                         (indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

  indirizzo e/o telefono e/o email) 

I.C. Olga Rovere  

Via San Rocco, 66 - 00068 - Rignano Flaminio (RM) 
tel 0761/597012 - fax 0761/506301 

RMIC877001@istruzione.it 

RMIC877001@pec.istruzione.it 

 
ABSTRACT 

(indicare una sintetica presentazione del corso) 
 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” 

OBIETTIVI 
del corso 

  RICONOSCERE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA   

  VALUTARE LA GRAVITA’ DEL CASO  

   USO DEGLI ISTINTORI PORTATILI 
 

DESTINATARI 
 

 PERSONALE DOCENTE  / ATA   

Numero di edizioni previste 
  

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
  

 GENNAIO 2018 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
   
 ESERCITAZIONE PRATICA UTILIZZO DELL ISTINTORE PORTATILE / QUESTIONARIO 

REFERENTE per il Corso 
 

  Organizzazione Margherita Di Pietro 393 917 5571 

Recapito per informazioni/adesioni Corso 
 EUSERVICE  

 Segreteria di formazione : fax 06/23325743 

 Email formazione @euservice.it  

Corso attivato da Istituito 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 ATTIVITO ALL’INTERNO DEL SOLO ISTITUTO 
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