
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni, 10”  

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)  e fax 06/9090078 e 06/9092689 
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Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584 

Comunicazione n. ____ 

Ai docenti dell'I.C. "Via Paribeni, 10” 
E p.c. alla DSGA  
LORO SEDI  
ATTI  
 

Fonte Nuova, 19 marzo 2018 
OGGETTO:  Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento  
  Avvio attività 2017/2018. Unità Formative di Istituto    
 
 Come previsto dal Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento, questo Istituto Comprensivo 
intende riprendere la formazione relativa alle Unità Formative elaborate sulla base dei bisogni emersi dal 
Collegio dei Docenti. Con riferimento a quanto in oggetto, si invia di seguito il calendario di avvio dei corsi 
con il dettaglio dei relatori per ciascuna Unità Formativa.  

I Docenti interessati a frequentare le Unità Formative potranno iscriversi comunicando la propria 
adesione al 2° Collaboratore del D.S., prof.ssa Pina Macciocco (scuola secondaria di I grado) e al 1° 
Collaboratore del D.S., Mariangela Pandolfi (scuola dell’infanzia e primaria) entro il prossimo mercoledì 28 
marzo. Poiché le attività di formazione previste nel Piano Triennale si sviluppano lungo un triennio e mirano 
a consentire a tutti i Docenti di formarsi sui quattro temi individuati dal Collegio, si invita il Personale in 
indirizzo ad aderire alle iniziative sulla base di un criterio di rotazione: aderire alle Unità non privilegiate 
nello scorso anno.  

Come già comunicato con la circolare dello scorso anno, si rammenta che al fine di ottenere 
l'attestato finale, occorre partecipare a tutte le attività previste da ciascuna Unità Formativa e consegnare 
individualmente la documentazione del lavoro svolto. I docenti impegnati in altri corsi di formazione 
organizzati dal MIUR, da altra Istituzione scolastica e/o Ente accreditato potranno completare il corso sino 
alla concorrenza delle 25 ore di formazione anche frequentando in parte le attività previste da una delle 
unità formative trattate nell’istituto (es. PNSD - 18 ore di formazione erogate dal MIUR - 7 ore di 
formazione erogata dall'Istituto) purché la scelta delle attività di Istituto sia coerente con il percorso già 
iniziato dal docente. Inoltre, sarà possibile far valere altri corsi frequentati, purché coerenti con le iniziative 
promosse dall'Istituto e rispondenti agli obiettivi del Piano di Miglioramento.  
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PIANO PER LA  FORMAZIONE  DEI DOCENTI 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

PREMESSA 
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione e/o al 
potenziamento di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle esigenze 
espresse nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
Nel presente a. s. 2017/18 l’I. C. Paribeni  propone 3 Unità Formative di seguito illustrate. I docenti 
responsabili dell’Unità Formativa condivideranno con i partecipanti  materiali, risultati e prodotti di corsi 
precedenti, da approfondire a distanza in autoformazione, per facilitare lo sviluppo di un progetto/ricerca-
azione da realizzare in classe. 
 
Nel corso del primo incontro di tutte le Unità Formative, saranno forniti ai partecipanti maggiori dettagli 
sugli argomenti, delle attività in presenza e dei prodotti previsti. 

 
 

UNITA’ FORMATIVA 1 – DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 
 

In considerazione delle Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione (nota 
prot. n. 2000 del 23/02/2017) e delle Nuove Indicazioni comunicate nel D. L. n. 62 del 13/04/2017, al fine di 
completare la redazione del curricolo verticale d’Istituto e la sua declinazione per annualità, l’U. F. 1 
propone un percorso formativo mirato alla costruzione di rubriche di valutazione che possano diventare 
strumenti concreti e condivisi.  

 

Data Orario Sede Contenuti proposti/attività Formatore 

Giovedì   5 

aprile 2018 

17,00- 
19,30 Centrale 

Caratteristiche delle rubriche di valutazione: 
uno strumento per condividere i criteri di 
valutazione. 

F. Onnis 

Lunedì     9 

aprile 2018 

17,00- 
19,30 

Centrale 
 

Attività laboratoriali per sviluppare rubriche di 

valutazione relative a singole prove (la 

produzione scritta, il compito di matematica, 

ecc). 

F. Onnis 

Martedì 24 

aprile 2018 

17,00- 
19,30 

Centrale 
 

Attività laboratoriali per sviluppare rubriche di 

valutazione relative alle Unità di 

Apprendimento. 

F. Onnis 

Lunedì  21 

maggio 

2018 

17,00- 
19,30 

Centrale 
Incontro in plenaria per condivisione dei 

prodotti realizzati. 
F. Onnis 

 
Attività da svolgere in presenza (durata 10 ore circa)  
Attività da svolgere in e-learning (durata 5 ore) 
  Studio dei materiali da scaricare dal sito Paribenieducational  
Attività di Sperimentazione in classe (durata 10 ore circa)   
 Realizzazione di rubriche di valutazione sperimentate in classe 
 

 

 



UNITA’ FORMATIVA 2 – DIDATTICA DIGITALE 
 
L’U. F. 2 “Avvio all’uso dell’iPad: le potenzialità didattiche e le modalità d’uso" ha la finalità di facilitare 

l’utilizzo dei mini Ipad dell’Istituto per favorire il processo di innovazione didattica e di 

conseguenza lo sviluppo delle competenze degli alunni attraverso una metodologia didattica 

innovativa. 
 

Infanzia e Primaria  
 

Data Orario Sede  Contenuti proposti/attività  Formatore  

Martedì   

10 aprile 

2018 

17,00- 
19,30 

Casali Introduzione all’uso degli IPad C. Coculo 

Martedì   

17 aprile 

2018 

17,00- 
19,30 

Casali 
Uso di Pages e Keynote, strumenti per la didattica 

digitale 
C. Coculo 

Giovedì    

17 maggio 

2018 

17,00- 
19,30 

Casali Introduzione a Classroom C. Coculo 

Giovedì   

24 maggio 

2018 

17,00- 
19,30 

Centrale  
Incontro in plenaria per condivisione dei prodotti 

realizzati  
C. Coculo 

 

Secondaria  
 

Data Orario Sede  Contenuti proposti/attività  Formatore  

Lunedì  16 

aprile 2018 
15.00- 
17.30 

Centrale Introduzione all’uso degli IPad E. Santorelli 

Lunedì  23 

aprile 2018 
15.00- 
17.30 

Centrale 
Uso di Pages e Keynote, strumenti per la 

didattica digitale. 
E. Santorelli 

Lunedì     

14 maggio 

2018 

15.00- 
17.30 

Centrale Introduzione a Classroom E. Santorelli 

Giovedì   

24 maggio 

2018 

16.45- 
19.15 

Centrale 
Incontro in plenaria per condivisione dei 

prodotti realizzati  
E. Santorelli 

 
Attività da svolgere in presenza (durata 10 ore circa)  
Attività da svolgere in e-learning (durata 5 ore) 
 Studio dei materiali da scaricare dal sito Paribenieducational  
Attività di Sperimentazione in classe (durata 10 ore circa)  
 Realizzazione di unità di apprendimento e/o lezioni digitali  
 

 

 



UNITA’ FORMATIVA 4 –: INCLUSIONE E DISABILITA’ 

 

L’unità ha la finalità di sviluppare o ampliare le conoscenze essenziali sui BES in modo da 

intervenire in maniera appropriata e consentire il raggiungimento del successo formativo degli 

alunni.  

Data Orario Sede Contenuti proposti/attività Formatore 

Giovedì 

12/04/18 

 

17,00- 
19,30 

centrale 

Caratteristiche BES e DSA (in particolare 

dislessia, disortografia e disgrafia). Cenni alla 

normativa ed inquadramento teorico. 

Suggerimenti operativi per la compilazione di 

un PDP e di una griglia di osservazione. 

P. Baratta 

Giovedì 

19/04/18 

 

17,00- 
19,30 

centrale 

Caratteristiche discalculia. Riflessione su alcuni 

approcci metodologici per favorire l’inclusione 

dei BES. 

G. Di Monte 

Giovedì 

10/05/18 

17,00- 
19,30 

centrale 
Tecniche di accoglienza e Inclusione degli alunni 

stranieri 
D. Fabrizi 

Martedì  

15/05/18 

Oppure 

Giovedì 

17/05/18 

17,00- 
19,30 

centrale Intervento esperto esterno da confermare  

 

Martedì 

22/05/18 

17,00- 
19,30 

centrale 
Presentazione dei lavori progettati e realizzati 

dai docenti 

P. Baratta , D. 

Fabrizi, G. Di 

Monte 

 

Attività da svolgere in presenza (durata 12.5 ore circa)  
Attività da svolgere in e-learning (durata 5 ore) 
 Studio dei materiali da scaricare dal sito Paribenieducational  
Attività di Sperimentazione in classe (durata 7.5 ore circa)  
 Realizzazione di interventi didattici finalizzati all’incluisone.  
 

Si precisa inoltre che l'Ambito 12 sta predisponendo un Piano della Formazione dell'Ambito al fine di 

rispondere in modo sempre più organico e completo ai bisogni formativi che emergono dalle scuole 

presenti nel territorio.  

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
             Adelaide Silvi  


