Piano per la Formazione dei Docenti - 2016/2019

-

Regione Lazio - anno scolastico 2017/2018
Liceo Ginnasio Statale "Orazio"

Denominazione Istituto scolastico

RMPC150008

codice meccanografico Istituto scolastico

Roma9

Ambito Territoriale

Roma

Provincia

Maria Grazia Lancellotti

Dirigente scolastico

Via Savinio 40

indirizzo
e-mail

rmpc150008@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)

www.liceo-orazio.gov.it

REPORT SINTETICO

Nell'a.s. 2015/16 il nostro Istituto ha rilevato tramite un questionartio somministrato ai docenti e al personale
dei bisogni formativi rilevati all'nterno dell'Isittuto e delle risorse
ATA i seguenti bisogni formativi: competenze digitali, progettare per competenze, valutazione e
presenti nel territorio (reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni,
miglioramento.
ecc)

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

Il Piano Formazione Docenti del Liceo Orazio è articolato in tre sezioni: formazione interna, formazione
esterna e formazione in rete. La formazione interna prevede 4 progetti: 1) Insieme per progettare,
condividere, valutare. 2) Rafforzare le competenze di base. 3) Il Liceo Orazio per la sfida digitale. 4) Archivio
CLIL. La formazione esterna prevede corsi proposti dall'Ambito territoriale RM9 (capofila Liceo
Nomentano) e corsi autonomamente scelti dai docenti o da gruppi di docenti, purchè coerenti con il PdM. La
formazione in rete prevede corsi autonomamente scelti dai docenti o da gruppu di docenti, purchè coerenti
con il PdM. La pubblicizzazione avverrà su piattaforma TRELLO, per la restituzione degli esiti è stato
attivato uno spazio riservato sul sito del Liceo in "Materiali prodotti in attività di formazione"
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Insieme per progettare, condividere, valutare.
Valutazione e miglioramento

UNITA' FORMATIVE Organizzare i Dipartimenti in gruppi per la progettazione di prove comuni
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE Ricognizione materiali preparatori. Rielaborazione appunti e studio materiali. Rielaborazione per
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, preparazione prove comuni. Ricerca-azione in gruppo. Predisposizione prodotto finale (rendicontazione,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) documentazione).
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
indirizzo e/o telefono e/o email)

rmpc150008@istruzione.it

ABSTRACT La strutturazione di prove comuni aiuta i docenti a individuare una base comune nella didattica,
(indicare una sintetica presentazione del corso) contribuendo a sviluppare un omogeneo livello di competenze degli studenti.
OBIETTIVI Elaborare prove di istituto per classi parallele per condividere una base comune nell'attività didattica; creare
del corso situazioni di confronto fra i docenti.
DESTINATARI Tutti i docenti che hanno scelto di assolvere l'obbligo formativo con questa UF
Numero di edizioni previste 4 (la durata del PdM)
TEMPI DI SVOLGIMENTO Dicembre/febbraio 2017-18
Tutti i docenti inseriscono le valutazioni delle rispettive classi su un foglio Google Drive dal quale si
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ricaveranno dei grafici per il monitoraggio degli esiti. Le prove comuni sono reperibili sul sito della scuola
tra i materiali prodotti in UF.
REFERENTE per il Corso I referenti di Dipartimento del Liceo "Orazio"
Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
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)

Azione prevista all'interno dell' Istituto.
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
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
Didattica per competenze

UNITA' FORMATIVE UdA per competenze
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
10 ore in presenza, 5 di laboratorio, 8 di attività di ricerca, 3 ore plenaria di chiusura, tenuta dal Professor
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
Roberto Trinchero
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo ITCG Matteucci, in via delle Vigne Nuove, 262 - Roma (RM) - 00139.
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Unità di Apprendimento (UdA) per competenze con il CAE (Ciclo di Apprendimento Esperienziale). Il corso
(indicare una sintetica presentazione del corso) rientra tra quelli offerti dall'Ambito territoriale RM9.
OBIETTIVI Promuovere la collaborazione tra docenti, offrire agli studenti una modalità didattica che superi gli argini
del corso delle singole discipline, promuovere nell'istituto una didattica per competenze.
DESTINATARI Tutti i docenti che hanno scelto di assolvere l'obbligo formativo con questa UF
Numero di edizioni previste Una
TEMPI DI SVOLGIMENTO 2-20 ottobre 2017; 29 gennaio 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' L'UdA è condivisa nell'area riservata ai materiali prodotti in attività di formazione
REFERENTE per il Corso Professoressa Frascatani Rizzoli Education
Recapito per informazioni/adesioni Corso Ambito territoriale RM9 (scuola capofila Liceo Nomentano)
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 all'interno del Piano di Ambito territoriale RM9
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Proposta di lavoro per un curricolo verticale con le scuole medie
Valutazione e miglioramento

UNITA' FORMATIVE Elaborazione di un curricolo verticale con le scuole medie del territorio
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore in presenza, 10 ore di attività di ricerca, 5 ore online
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
indirizzo e/o telefono e/o email)

rmpc150008@istruzione.it

Un gruppo di docenti ha elaborato un format, partendo da un'attenta lettura delle Indicazioni nazionali e
ABSTRACT
dagli Assi culturali. Il format è stato articolato in: Competenze europee, traguardi di competenze, abilità e
(indicare una sintetica presentazione del corso)
conoscenze.
Il corso persegue l'obiettivo di dotarsi di uno strumento di ricerca in grado di rendere significativo
OBIETTIVI l’apprendimento , di attivare un percorso educativo in raccordo con la scuola secondaria di primo grado , di
del corso superare gli argini dei confini disciplinari , di promuovere le competenze disciplinari e di Cittadinanza dei
nostri studenti.
DESTINATARI FS Ptof, tre docenti di italiano, una docente di matematica, una docente di inglese
Numero di edizioni previste Due
TEMPI DI SVOLGIMENTO Dicembre/maggio 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Incontri periodici con i docenti delle scuole medie del territorio
REFERENTE per il Corso Il dirigente scolastico del Liceo "Orazio", Prof.ssa M.G. Lancellotti
Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
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)

Azione prevista all'interno dell' Istituto.
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Start the change Amnesty international
Integrazione, competenze e cittadinanza globale

UNITA' FORMATIVE 1 UF
DURATA IN ORE
20
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
Tre moduli in presenza (4 ore), una sessione di sperimentazione in aula (4 ore), una sessione a distanza (4
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
ore)
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
indirizzo e/o telefono e/o email)

rmpc150008@istruzione.it

ABSTRACT L’Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza globale nella scuola, lo storytelling tra teoria e pratica,
(indicare una sintetica presentazione del corso) progettazione di percorsi per l’empowerment dei/delle giovani
Il corso di formazione mira a fornire a docenti ed educatori contenuti, strumenti e metodologie per
OBIETTIVI
accrescere conoscenze e competenze dei e delle giovani sulle questioni globali ed aiutarli ad affrontare le
del corso
sfide del mondo contemporaneo.
DESTINATARI Tutti i docenti che hanno scelto di assolvere l'obbligo formativo con questa UF
Numero di edizioni previste Una
TEMPI DI SVOLGIMENTO Febbraio-marzo 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Questionario on-line di valutazione sulle sperimentazioni in classe, scambio di esperienze, lezioni apprese e
valutazione collettiva

REFERENTE per il Corso Il dirigente scolastico del Liceo "Orazio", Prof.ssa M.G. Lancellotti
Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
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)

Azione prevista all'interno dell'Istituto
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Insieme per progettare. Condividere, valutare
Valutazione e miglioramento

UNITA' FORMATIVE Progettazione "Classi Colorate"
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 5 ore in presenza, 5 di attività di ricerca, 15 di sperimentazione in classe, validazione e verifica degli esiti.
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
indirizzo e/o telefono e/o email)

rmpc150008@istruzione.it

"Classi colorate" è una forma di autonomia (DPR 275/99 art.4) nella modalità della didattica modulare che
ABSTRACT
prevede l'inserimento di percorsi tematici nelle I e II classi del ginnasio e del L. linguistico, strutturati in
(indicare una sintetica presentazione del corso)
sinergia con i C.di Classe.
OBIETTIVI L’obiettivo è quello di approfondire, valorizzare e attualizzare le risorse proprie della tradizione umanistica
del corso e di collegarle al nostro presente, ricavando degli spazi di apprendimento all'interno dell'orario curricolare.
DESTINATARI I docenti delle "Classi colorate"
Numero di edizioni previste E' un progetto strutturale e organico al progetto educativo d'Istituto
TEMPI DI SVOLGIMENTO Novembre-maggio 2017/18
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Le attività svolte vengono monitorate nei C.di Classe e durante gli scrutini. La progettazione dei corsi è
disponibile sul sito della scuola.

REFERENTE per il Corso Il dirigente scolastico del Liceo "Orazio", Prof.ssa M.G. Lancellotti
Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
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)

Azione prevista all'interno dell'Istituto
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Rafforzare le competenze di base
Valutazione e miglioramento

UNITA' FORMATIVE Unità didattiche di recupero per il I biennio (greco) - Azione prevista dal PdM
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
Ricerca del materiale per l'elaborazione dell'unità formativa (5 ore) - Ricognizione e selezione del materiale
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
(4 ore) - Elaborazione al computer degli esercizi (16 ore, di cui 8 in presenza)
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
indirizzo e/o telefono e/o email)

rmpc150008@istruzione.it

Il corso si configura come azione prevista dal PdM; consiste nella selezione di materiali didattici e nella
ABSTRACT
preparazione di esercizi per far conseguire agli studenti del primo biennio gli obiettivi minimi previsti e le
(indicare una sintetica presentazione del corso)
competenze di base.
OBIETTIVI Fornire materiali agli studenti con cui esercitarsi in vista della prova di verifica per il raggiungimento degli
del corso obiettivi minimi previsti - Garantire a tutti studenti le competenze di base
DESTINATARI I docenti di greco del biennio
Numero di edizioni previste Una
TEMPI DI SVOLGIMENTO Gennaio-marzo 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Incontri periodici per verificare l'avanzamento dei lavori
REFERENTE per il Corso Prof.ssa Algieri
Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
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)

Azione prevista all'interno dell'Istituto
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Il Liceo Orazio per la sfida digitale
COMPETENZE DIGITALI

UNITA' FORMATIVE Utilizzare la piattaforma Treccani per interagire con la classe
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
Ricognizione materiali preparatori. Rielaborazione appunti e studio materiali. Rielaborazione per
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
preparazione unità formativa. Predisposizione prodotto finale (rendicontazione, documentazione).
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
indirizzo e/o telefono e/o email)

rmpc150008@istruzione.it

Treccani Scuola è un portale a cui possono accedere docenti e studenti. La piattaforma consente di integrare
ABSTRACT
la presentazione dei docenti con l'offerta di Treccani: contenuti multimediali certificati, learning object,
(indicare una sintetica presentazione del corso)
esercizi e test per misurare il livello di apprendimento in ogni fase.
OBIETTIVI
Incrementare l'uso delle espansioni digitali, delle TIC.
del corso
DESTINATARI I docenti che hanno aderito alla sperimentazione della piattaforma Treccani scuola
Numero di edizioni previste 4 (la durata del PdM)
TEMPI DI SVOLGIMENTO Ottobre 2017/Maggio 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Incontri periodici tra i docenti che utilizzano la piattaforma. L'UF è condivisa nell'area riservata ai materiali
prodotti in attività di formazione.

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Valcavi
Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
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)

Azione prevista all'interno dell'istituto
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Il Liceo Orazio per la sfida digitale
COMPETENZE DIGITALI

UNITA' FORMATIVE Contenuti digitali per la "classe tablet"
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 e/o telefono e/o email)

25
Ricognizione materiali preparatori. Rielaborazione appunti e studio materiali. Rielaborazione per
preparazione unità formativa. Predisposizione prodotto finale (rendicontazione, documentazione).
Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256

rmpc150008@istruzione.it

La "Classe Tablet" è un progetto che intende verificare come e quanto, attraverso l'utilizzo costante e diffuso
delle nuove tecnologie nella pratica didattica, l'apprendimento possa modificarsi in modo da essere favorito.
ABSTRACT Lo spazio-classe resta quello tradizionale, così come il ruolo dell'insegnante, ma l'utilizzo delle nuove
(indicare una sintetica presentazione del corso) tecnologie, in forma di strumenti (tablet acquistati dalla scuola e concessi in comodato d'uso ad ogni
studente, computer e videoproiettore) ed applicazioni Web, faciliterà l'apprendimento, favorendo la
collaborazione fra studenti e la personalizzazione dei percorsi.
OBIETTIVI
Incrementare l'uso delle espansioni digitali, delle TIC.
del corso
DESTINATARI I docenti della sez. B
Numero di edizioni previste 5 anni (intero corso di studio)
TEMPI DI SVOLGIMENTO Ottobre 2017/Maggio 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Incontri periodici tra i docenti che utilizzano questa sperimentazione. L'UF è condivisa nell'area riservata ai
materiali prodotti in attività di formazione.

REFERENTE per il Corso Prof.sse L. Caruso, G. Gabriele
Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
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)

Attività prevista all'interno dell'Istituto
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Il Liceo Orazio per la sfida digitale
COMPETENZE DIGITALI

UNITA' FORMATIVE Produzione di contenuti digitali
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
L’attività sarà svolta durante il 2^ Quadrimestre in orario extra curriculare con un modulo di 25 ore (1 UFC)
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori,
da svolgersi in 3 incontri di durata 3 ore + 16 ore di lavoro in remoto.
conferenze, attività di ricerca, ecc.)

SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo e/o Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
telefono e/o email)

rmpc150008@istruzione.it

• I nuovi cortili: web 2.0 come luogo educativo • Dropbox-Drive: Rudimenti tecnici (creare account, gestire
ABSTRACT iscrizioni) • Potenzialità didattiche della condivisione di materiali. • Drive: cartelle condivise: Google
(indicare una sintetica presentazione del corso) classroom.
• Elaborare una progettazione didattica tale da poter capovolgere la classe e rendere gli studenti da
destinatari a soggetti dell’azione educativa; • Accompagnare i docenti in un itinerario di “conversione
OBIETTIVI
didattica” che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, li aiuti a riprogettare gli interventi didattici; •
del corso
Elaborare le strategie di intervento per i Bisogni Educativi Speciali attraverso l’uso delle nuove tecnologie.
DESTINATARI I docenti e il personale ATA del del Liceo classico “Orazio”
Numero di edizioni previste Due
TEMPI DI SVOLGIMENTO 27 febbraio 2018 – ore 14.30 – 17.00, 6 marzo 2018 – ore 14.30 – 17.00, 13 marzo 2018 – ore 14.30 – 17.00
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Condivisione nel repository d'Istituto dei materiali prodotti in UF
REFERENTE per il Corso Prof. Massimo Calderoni

Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
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)

Attività prevista all'interno dell'Istituto
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Archivio CLIL
Didattica per competenze

UNITA' FORMATIVE Unità didattiche di apprendimento CLIL
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 10 ore in presenza, 5 ore online, 10 ore di attività di ricerca
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
indirizzo e/o telefono e/o email)

rmpc150008@istruzione.it

E' un progetto interdisciplinare organizzato in sinergia tra una docente di disciplina non linguistica e una
ABSTRACT docente di lingua straniera. Le docenti di inglese e storia dell'arte hanno strutturato le seguenti UdA: Early
(indicare una sintetica presentazione del corso) Italian Renaissance painting, Early Italian Renaissance sculpture, The Florentine golden age, Working en
plein air, Post-Impressionism and Paul Cezanne, Post-Impressionism and Vincent van Gogh.
OBIETTIVI Il Liceo Orazio intende dotarsi di materiale didattico a carattere interdisciplinare da destinare alle classi del
del corso triennio e in particolare alle classi finali.
DESTINATARI Tutti i docenti che hanno scelto di assolvere l'obbligo formativo con questa UF
Numero di edizioni previste Una
TEMPI DI SVOLGIMENTO Febbraio-marzo 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Le UdA sono disponibili nel sito ufficiale della scuola fra i materiali prodotti in UF
REFERENTE per il Corso Professoresse Antonelli/Sorrenti
Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
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)

Azione prevista all'interno dell'Istituto
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4°
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, creatività e competenze digitali,
pensiero computazionale, contenuti digitali
COMPETENZE DIGITALI

UNITA' FORMATIVE Contenuti digitali per la "classe tablet"
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 12 ore in presenza, 2 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 3 ore di lavoro in rete, 5
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, ore di approfondimento personale e/o collegiale, 3 ore di documentazione e di
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) restituzione/rendicontazione.
SEDE del Corso di Formazione
Liceo Scientifico Nomentano, via della Bufalotta 229, 00137 Roma
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
rmps44000b@istruzione.it
indirizzo e/o telefono e/o email)

tel 06/121122012,

Il corso guida il docente all'integrazione efficace del digitale all'interno del proprio modello didattico e al
ABSTRACT
miglior uso delle risorse di apprendimento digitali, identificando gli strumenti più adeguati e proponendo
(indicare una sintetica presentazione del corso)
attività pratiche di costruzione del sapere attraverso il linguaggio composito della multimedialità.
Comprendere le caratteristiche del nuovo ecosistema digitale più direttamente rilevanti per la formazione e
OBIETTIVI l'apprendimento, e il relativo contesto organizzativo e normativo nel nostro paese. Comprendere le
del corso caratteristiche di tipologie diverse di contenuti di apprendimento, distinguere con chiarezza fra contenuti
curricolari e contenuti integrativi, anche OER, comprendere le situazioni d'uso degli uni e degli altri.
DESTINATARI Docenti della classe tablet e docenti che hanno scelto di assolvere l'obbligo formativo con questa UF
Numero di edizioni previste Una
TEMPI DI SVOLGIMENTO Dal 14/09/2017 al 18/10/2017
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' I lavori sono reperibili sul sito della scuola tra i materiali prodotti in UF.
REFERENTE per il Corso Il dirigente scolastico del Liceo "Nomentano", Prof.ssa G. Orsini.
Recapito per informazioni/adesioni Corso Ambito territoriale RM9 (scuola capofila Liceo Nomentano)
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 all'interno del Piano di Ambito territoriale RM9
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO CORSO

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)

Valutazione e miglioramento

UNITA' FORMATIVE Prove semistrutturate
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
6 ore in presenza, studio individuale dei materiali (12 ore), attività laboratoriale (4 ore), produzione di
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, laboratori,
materiale (2 ore), rendicontazione (1ora)
conferenze, attività di ricerca, ecc.)

SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
indirizzo e/o telefono e/o email)

rmpc150008@istruzione.it

Il corso fornisce ai docenti alcune “linee guida” sia per la costruzione di nuovi strumenti per la valutazione
delle competenze sia per la loro certificazione. Si analizzano in particolari i seguenti temi: • Le competenze •
ABSTRACT
Il rapporto tra conoscenze e competenze • La normativa italiana recente e i principali documenti europei •
(indicare una sintetica presentazione del corso)
Le competenze chiave di cittadinanza • La valutazione e l’autovalutazione delle competenze • La
certificazione delle competenze nel sistema scolastico italiano
OBIETTIVI Migliorare le conoscenze e le competenze dei docenti relative alla valutazione e alla
del corso certificazione delle competenze degli allievi.
DESTINATARI Docenti che hanno scelto di assolvere l'obbligo formativo con questa UF
Numero di edizioni previste Una
TEMPI DI SVOLGIMENTO Ottobre 2017/Gennaio 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' I lavori sono reperibili sul sito della scuola tra i materiali prodotti in UF.
REFERENTE per il Corso Il dirigente scolastico del Liceo "Orazio", Prof.ssa M.G. Lancellotti
Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Ginnasio Statale "Orazio", via Savinio 40, 00141 Roma tel 06/121125256
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 attivato all'interno del Piano di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale RM9

- pagina 13 di 13 -

