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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO CITTADINZA DIGITALE
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
40 ore
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 30 ore in presenza, 30 ore online
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo IIS "Federico Caffè"
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI DOCENTI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO 4,5,6,7,11,12 settembre 2017 da ore 9 a ore 13
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso prof.ssa Monica Maggi
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
AMBITO TERRITORIALE 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
- pagina 2 di 24 -

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 2° CORSO competenze digitali
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
25 ore
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 12 ore in presenza e 13 ore on line
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo IC."MARIO LODI" VIA GIUSEPPE D'AVARNA,9/11-00151-TEL 0665743707
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
esercitazioni con software SANKORE' simulazioni di lezioni con video, esercitazioni su uso LIM
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
uso del software SANKORE' e LIM
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO

21,22,26,27 settembre 2017 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 oppure 29 settembre 2017; 2,3,4 ottobre2017 dalle ore 16:30 alle
ore 19:30 oppure 1,8,19,29 settembre 2017 dalle ore 16: alle ore 19:30

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso PEARSON: Luca Zenodocchio
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
ambito territoriale 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 3° CORSO coding pensiero computazionale
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 12 ore in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo IC."MARIO LODI" VIA GIUSEPPE D'AVARNA,9/11-00151-TEL 0665743707
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO 1 settembre 2017 dalle ore 15 alle ore 19; 5,11 settembre 2017 dalle ore 9 alle ore 13
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso prof. Fabrizio Emer
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
ambito territoriale 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 4° CORSO LIS (lingua italiana dei segni)
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo inclusione,integrazione degli studenti con disabilità
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 25 ore in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo via Cutigliano (plesso Via Greve)
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI doticen
Numero di edizioni previste
1settembre 2017 dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 2 settembre 2017 dalle ore 9: alle ore 12; 15 settembre 2017 dalle ore 16:30

TEMPI DI SVOLGIMENTO alle ore 19:30; 16 settembre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 22 settembre 2017 dalle ore 16:30 alle ore 19:30; 23 settembre

dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 29 sttembre 2017 dalle ore 16:30 alle ore 19:30; 30 settembre 2017 dalle ore 16:30 alle ore 19:30

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso

Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
ambito territoriale 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 5° CORSO metodo ABA
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo inclusione,integrazione degli studenti con disabilità
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, formazione in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo sede Nino Rota
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso Caterina Gambetta
Recapito per informazioni/adesioni Corso

set-17

Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
ambito territoriale 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 6° CORSO intelligenze multiple
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo inclusione,integrazione degli studenti con disabilità
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
16 per il corso A; 16 per il corso B
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, corso in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo I.C. "Nando Martellini" sia per il corso A che per il corso B
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO corso A eB: 5,7 settembre 2017 dalle ore 9 alle ore 18:30; 8 settembre 2017 dalle ore 9 alle ore 15:30;
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso Mario D'Agostino
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
ambito territoriale 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 7° CORSO valutare per competenze
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo implementazione delle abilità generali, didattica per competenze
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
12 ore
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, corso in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo I.C. "via Cutigliano"
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO 18,19,25,26 settembre 2017 dalle ore 16:30 alle ore 19:30
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso prof.ssa Margherita Bellandi
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
ambito territoriale 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 8° CORSO flipped classroom
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Didattica per competenze e innovazione metodologica
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
nove
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratoriali
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo IIS "via dei Papareschi (plesso via delle Vigne)"
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO 14,21,26 settembre 2017 dalle ore 15 alle ore 19
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso prof. Fabrizio Emer
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
ambito territoriale 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 9° CORSO didattica per competenze
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Didattica per competenze e innovazione metodologica
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
32 ore
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 12 ore in presenza e 20 ore online
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo IC."MARIO LODI" VIA GIUSEPPE D'AVARNA,9/11-00151-TEL 0665743707 e nella sede Magarotto
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
programmare per competenze
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO

2
11,12 settembre 2017 dalle ore 10:30 alle ore 13:30; 9,10 ottobre 2017 dalle ore 16:30 alle ore (sede Mario Lodi); 3,4,5,6
ottobre 2017 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 (sede Magarotto)

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso Pearson : prof.ssa Margherita Bellandi
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
ambito territoriale 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 10° CORSO cittadinanza digitale reputazione in rete cyberbullismo
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
24ore
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, formazione in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo IIS "Federico Caffè"
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO 4,5,6,7,11,12 settembre 2017 dalle ore 9 alle ore 13
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso prof.ssa Monica Maggi
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
ambito territoriale 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 11° CORSO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"- VIA DI BRAVETTA, 545-ROMA- TEL 06121123660
e/o telefono e/o email)
Formazione specifica dell’Animatore Digitale  Partecipazione del team digitale del Liceo Montale alla prima edizione

ABSTRACT della Fiera  Didacta Italia, attività di formazione per docenti dal 27 al 29 settembre 2017  Partecipazione a comunità di
(indicare una sintetica presentazione del corso) pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.  Azione di segnalazione di eventi/opportunità
forma-tive in ambito digitale e didattica innovativa

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi

OBIETTIVI
(coordinati dai componenti del team digitale), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica
del corso
alle attività formative

DESTINATARI DOCENTI
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO MAGGIO-OTTOBRE 2017
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso PROF. LUIGI BOTTICELLI
Recapito per informazioni/adesioni Corso

3

Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 12° CORSO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
Competenze digitali e nuovi ambienti per l apprendimento ♦Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali
necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche e realizzazione classi 3.0 ♦
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati.
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
♦·Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. ♦ Sviluppo delle competenze
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
digitali degli studenti. ♦ Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella
amministrazione ♦ Cittadinanza digitale
♦ Formazione specifica dell’Animatore Digitale ♦ Partecipazione del team digitale del Liceo Montale alla prima edizione
della Fiera ♦ Didacta Italia, attività di formazione per docenti dal 27 al 29 settembre 2017 ♦ Partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. ♦ Azione di segnalazione di eventi/opportunità
forma-tive in ambito digitale e didattica innovativa. ♦Formazione docenti, studenti ed ATA sul “Codice in materia di
protezione dei dati personali” D.Lgv. 196/2003 ♦Incontri attraverso seminari con il Garante per la protezione dei dati
personali ♦ Formazione avanzata all’uso delle Google Apps for Education per l’organizzazione e per la didattica G-Suite.
UNITA' FORMATIVE
♦ Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale e uso del coding nella di-dattica. ♦
Formazione di base sugli strumenti del Web 2.0 come supporto alle attività didattiche e sull’indivi-duazione di risorse
disciplinari da utilizzare nelle attività didattiche. ♦ Formazione di base sull’uso di ambienti di apprendimento per la
didattica digitale integrata. ♦ Formazione sull’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD). ♦ Aggiornamento del
repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto.
♦Monitoraggio attività e rilevazione dei livelli di competenze digitali

DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, unità didattiche in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo liceo classico Montale
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI

del
corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso prof. Luigi Botticelli
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

76

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 13° CORSO corso di formazione DIDASOFT per laboratorio linguistico
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento - ♦Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche e realizzazione classi 3.0 ♦
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo
Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati.
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

♦·Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. ♦ Sviluppo delle competenze

UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, formazione in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"- VIA DI BRAVETTA, 545-ROMA- TEL 06121123660
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
utillizzo di software per lezioni interattive in lingua inglese e classroom in rete
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 14° CORSO laboratorio di autoformazione
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, lezioni in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"- VIA DI BRAVETTA, 545-ROMA- TEL 06121123660
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
utilizzo delle classi 2.0
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso prof. Maria Cristina Zerbino
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 15° CORSO Percorso formativo in presenza per docenti neoassunti e in passaggio di ruolo a.s. 2016/17
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Formazione Docenti neo assunti e in passaggio di ruolo
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"- VIA DI BRAVETTA, 545-ROMA- TEL 06121123660
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO Marzo-Maggio 2017
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso Prof.ssa Raffaella Massacesi
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 16° CORSO Corso di formazione teatrica
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Implementazione delle abilità generali - soft skills
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
40 ore
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratorio
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"- VIA DI BRAVETTA, 545-ROMA- TEL 06121123660
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
lezioni frontali e laboratoriali sulle tecniche foniche e relazionali
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
utilizzo di tecniche di impostazione della voce, tecniche di relazionali
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso Emanuele Faina
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 17° CORSO corso LIM
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
8 ore
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"- VIA DI BRAVETTA, 545-ROMA- TEL 06121123660
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
utilizzo della lavagna interattiva, dei libri digitali, delle classi virtuali
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso Pearson
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 18° CORSO corso per didattica inclusiva DSA
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE
DURATA IN ORE
quattro ore per ogni unità formativa
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, corso in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo LICEO CLASSICO "EUGENIO MONTALE"- VIA DI BRAVETTA, 545-ROMA- TEL 06121123660
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT
illustrazione della legge 170 ed applicazione delle tecniche di lavoro
(indicare una sintetica presentazione del corso)
OBIETTIVI
conoscenza della normativa e compilazione del PDP
del corso
DESTINATARI docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso Pearson
Recapito per informazioni/adesioni Corso
Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di
Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso
AMBITO TERRITORIALE 7
fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o
se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

