
Denominazione Istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" APRILIA - LT

codice meccanografico Istituto scolastico LTIC82200N

Ambito Territoriale XXI

Provincia LATINA

Dirigente scolastico Dott.ssa IZZO GIUSEPPINA

indirizzo VIA DELLE PALME,13 APRILIA -LT

e-mail ltic82200n@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.icgiovannipascoli.gov.it/attachments/article/2044/allegato%20n.7_Pascoli_Piano%20triennale%20Forma

zione.pdf

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

- pagina  1  di  4  -

mailto:ltic82200n@istruzione.it
http://www.icgiovannipascoli.gov.it/attachments/article/2044/allegato n.7_Pascoli_Piano triennale Formazione.pdf
http://www.icgiovannipascoli.gov.it/attachments/article/2044/allegato n.7_Pascoli_Piano triennale Formazione.pdf


REPORT SINTETICO                                                                                                                      

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

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

Nell’ambito delle priorità dettate dal Ministero, che coniuga i bisogni formativi, le priorità del RAV e gli obiettivi del 

Piano di Miglioramento le azioni formative dell'Istituto si  orienteranno sulle seguenti priorità:

 COMPETENZA DI SISTEMA

Autonomia didattica e organizzativa.

Valutazione e miglioramento.

Didattica per competenze e innovazione metodologica.

COMPETENZE PER 21ESIMO SECOLO

Lingue straniere.

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

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

Le singole azioni del Piano di Formazione dell’Istituto seguiranno le linee del Piano Nazionale e saranno articolate in 

Unità Formative che tenderanno soprattutto alla qualità, quindi ad essere aderenti alle priorità della scuola per una 

crescita della comunità, prima che quantitative. Sarà valorizzato l’impegno del docente considerando non solo l’attività 

in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali:

• formazione in presenza e a distanza;

• sperimentazione didattica e ricerca/azione;

• lavoro in rete;

• approfondimento personale e collegiale;

• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola.

Le UF saranno promosse dalla scuola o da reti di scuole, ma possono anche essere associate alle scelte personali del 

docente, che potrà avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 

23/09/2015, in attuazione della legge 107/2015). Le attività formative saranno documentate nel portfolio personale del 

docente.
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Il Piano Formazione Docenti 2017/18 prevede una articolazione su più ambiti e le attività che verranno erogate sono le 

seguenti: 

Autonomia didattica e organizzativa. 

Autoformazione sull’area delle competenze  relative all’insegnamento (didattica), alla partecipazione scolastica 

(collaborazione/organizzazione) e alla propria formazione (professionalità).

Valutazione e Miglioramento.

Corso di formazione: “Valutare e certificare le competenze”. Didattica per competenze e innovazione metodologica. 

Corso di formazione su Didattica per competenze con particolare riferimento all’ elaborazione delle UDA disciplinari ed 

interdisciplinari.  

Elaborazione di strumenti operativi per la valutazione delle competenze quali griglie di osservazione ed elaborazione di 

indicatori e descrittori (settembre 2017-20 ore).

Modalità di realizzazione: unità Formative realizzate dall’Ambito XXI.

Partecipazione: volontaria-20 docenti.

Corso di formazione del Centro Pilota SID di Roma: “Insegnare e apprendere le scienze con l’IBSE”

Scientiam Inquirendo Discere - SID ANISN LAZIO

Partecipazione: volontaria-15 docenti.

Lingue straniere. 

Attività di formazione dell'E.N.AD.I.L. per sostenere gli esami dell’University of Cambridge ESOL – che testano i livelli 

della conoscenza della lingua inglese, in ambito professionale e sono ancorati al Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. Gli esami Cambridge ESOL, propongono cinque livelli: vanno dal livello A2 al livello C2.

Partecipazione: volontaria.

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

Formazione del team per l’innovazione digitale: Corso di Formazione per il Team per l’innovazione Modulo 2: “La 

Scuola protagonista del cambiamento nella società della conoscenza e dell’apprendimento”(18 ore in presenza).

Azione #25” del PNSD

Corso Avanzato di Office 365 e Moodle.  Istituto  Rosselli di Aprila- Prof. Luca Di Fino e Prof. Savino.

Modalità di realizzazione: Unità Formative realizzate dall’ Ambito XXI (25 ore).

Metodologia: corsi in modalità blended.

Partecipazione: volontaria.

Corso di formazione sull’alfabetizzazione digitale e sulle competenze orientate all’innovazione didattica. Progettato e 

realizzato dall’animatore digitale in qualità di formatore-10 ore.

Partecipazione: volontaria -48 docenti.

Corso di formazione  “TeacherDojo – Coding che passione” a cura dell’Associazione Coderdojo di Aprilia  (4/5 ore). 

Partecipazione: volontaria-20 docenti.

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 

Corso di formazione tenuto da esperti esterni (Questura di Latina) riguardante il ruolo e i comportamenti dei docenti 

qualora vengano a conoscenza di casi bullismo.

Partecipazione: Referenti progetto bullismo e cyberbullismo d’istituto e tutti i docente.

Inclusione e disabilità.

Corsi di formazione organizzato dall’Istituto  in collaborazione con la “La Fenice” onlus. Relatori dr.  Adriano 

Demofonti  e  dr. Fabio Brandi: “Analisi  schemi di rinforzo e approfondimento comportamenti problema”. Seconda 

annualità.

Partecipazione: volontaria.

Incontro sulla Normativa dell’Inclusione scolastica. IIS Campus dei Licei “M. Ramadù” Cisterna.

Partecipazione: Referente DSA d’istituto.

Percorso di formazione per i docenti referenti d'Istituto per l'inclusione degli alunni con disabilità CTS Latina Latina I.C. 

“Frezzotti-Corradini” (50 ore).

Partecipazione: Referente H d’istituto e 1 docente individuato nell’ambito dell’organico del sostegno. 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

PROGETTO DOMUS -Laboratori di Formazione inseriti nella Piattaforma Sofia (novembre 2017).

Stefano Baroni: Body Percussion Ritmo - Corpo – Relazione. Michele Cappelletti: Giochiamo con la Musica. Silvana 

Noschese: Io mi canto: l’approccio psicofonetico all’uso della voce. Tullio Visioli: La voce vista e sentita dai bambini. 

Laboratori di Formazione inseriti nella Piattaforma Sofia.(marzo-aprile 2018). 

SI! MI suono cantanDO in movimento! Body percussion , canto, musica, strategie e didattica alternativa laboratoriale da 

applicare a qualsiasi intervento educativo – disciplinare. La cura della voce: prendersi cura della propri voce significa 

prendere cura di sé stessi. Percorso per gestire la propria voce e quella dei bambini-ragazzi. Approccio alla pSIcofonia .

Formazione neoassunti. 

Percorsi Ministeriali per docenti neoassunti ai sensi del D.M. 850/15 attivati presso scuole polo e piattaforma INDIRE. 

Metodologia: corsi in modalità blended. Tempi: Ottobre – Maggio 

Partecipazione:  2 insegnanti infanzia, 2 insegnanti Primaria, 9 doc. secondaria I grado.

Sicurezza D. Lgs. n. 81/2008. 

Formazione e aggiornamento docenti su: “Organizzazione e gestione delle emergenze con approfondimento sul 

comportamento collettivo durante le emergenze”.

Partecipazione: tutto il personale dell’istituto.

Formazione generale e specifica - riservato al nuovo personale neo-immesso o trasferiti/in assegnazione presente 

nell'istituto ai sensi del Dlgs 81/08  (12 ore). 

Formazione sulla sicurezza rivolta a RLS e Dirigente (16 ore) e ASPP (8 ore). Istituto Rosselli Aprilia.

Corso di formazione primo soccorso e antincendio per ASPP (personale preposto).

Formazione assistenti amministrativi. Formazione sulle procedure digitali e gestione del personale (12 ore). 

Metodologia: corsi in modalità blended.

Formazione sulla sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche (8 ore). Metodologia in modalità online.

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) 
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