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Oggetto:                                                 ’A b                 16  

a.s. 2016/17 – Piano di formazione dei docenti. 

Il Liceo “Pablo Picasso” organizza, in qualità di Scuola-polo per la formazione dell’Ambito 16, 
all’interno del Piano Triennale di Formazione ex lege 1     1 , qua ro  nità forma ve per la 
formazione dei docenti valide per l’a.s.   16 1 , che si concluderanno entro il 3  settembre   1 .  

Si invitano i Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti dell’Ambito a fare in modo che tutti i loro docenti 
con contratto a tempo indeterminato, pertanto, prendano visione delle schede sintetiche relative 
a ogni percorso formativo, allegate alla presente comunicazione, compilino il GOOGLE FORM per 
la relativa iscrizione entro e non oltre il giorno 2 maggio 2017 al seguente link (cliccabile da 
questa stessa circolare rintracciabile sul sito della scuola) :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFDR7jadlAM1wVRK7OFcrfi3oHDqhILqcj8z4qm6

bD5q1Y1g/viewform 

 

I calendari definitivi verranno tempestivamente pubblicati una volta stabilita la consistenza dei 

gruppi di corsisti per ogni percorso formativo. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

Pomezia, 26.04.2017 Il Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Alessandra Silvestri  
               (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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UNITA’ 

FORMATIVA 1   
 
 all’analisi dei dati alla indi id a ione delle  riorit  di miglioramento  

 

 
Competenze  Competenze di sistema 

Priorità 

Autonomia organizzativa e didattica 

 

Valutazione e Miglioramento 

DESTINATARI  
Docenti delle scuole di I e II ciclo (membri dei NIV, FS per la valutazione, referenti Invalsi,...), 

 referibilmente con es erien e nell’area della  al ta ione.  

FINALITA’  
L’ nit  formati a si  refigge di sostenere lo s il   o di  na c lt ra della  al ta ione, mediante la 
formazione di figure esperte, capaci di analizzare i dati valutativi di sistema, mettere a punto piani di 

miglioramento e monitorarne gli esiti.  

CONTENUTI  

La cultura della valutazione; 

Autovalutazione d’Istit to; 
Dal Rav al Pdm; 

L’analisi degli esiti degli a  rendimenti e delle  ro e standardi  ate;  

ARTICOLAZIONE  ELL’UNITA’ FORMATIVA  

Ore di formazione in presenza  9  

Ore di formazione on line  4  

Ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione  10  

Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella 
scuola  

2  

 

 
 

 

 

 

 

UNITA’ 

FORMATIVA 2   
 
Tecniche e strumenti per la peer observation of teaching  

 

 
Competenze Competenze di sistema 

Priorità 

Valutazione e Miglioramento 

Autonomia organizzativa e didattica 

Didattica per competenze e Innovazione metodologica 

DESTINATARI  Docenti delle scuole di I e II ciclo  

FINALITA’  

L’ nit  formati a si  ro one di stilare  n  rotocollo di osser a ione in classe del docente  er 

l’a to al ta ione dello stesso ciò anche al fine di e iden iare q elle b one  ratiche tras ersali 

d’insegnamento  er il miglioramento della q alit  della didattica. L’ nit   , inoltre, utile a formare 

 na fig ra di sistema es erta nell’ambito dell’osser a ione tra  ari.  

CONTENUTI  

L’a todiagnosi e l’a to al ta ione del docente;  

La peer observation; 

Tecniche e strumenti  er l’osser a ione reci roca; 

 Elabora ione di griglie  er l’osser a ione.  

ARTICOLAZIONE  ELL’UNITA’ FORMATIVA  

Ore di formazione in presenza  12  

Ore di formazione on line  3  

Ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione  10  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
UNITA’ FORMATIVA 3  

  

Dalla didattica per competenze alla valutazione delle competenze e dalla valutazione 

delle competenze alla certificazione delle competenze  

 

 

Competenze Competenze di sistema 

Priorità 
Valutazione e Miglioramento 

Didattica per competenze e Innovazione metodologica 

DESTINATARI  Docenti delle scuole di I e II ciclo  

FINALITA’  
L’ nit  formati a si  ro one di anali  are metodologie idonee ad indi id are le 

competenze ed individuare esempi di compiti significativi da affidare agli allievi.  

CONTENUTI  

Didattica per competenze (25 h )  

Tematiche:  

competenza come elemento strutturale del sistema di istruzione nel quadro normativo 

vigente;  
competenza come fulcro dei curricoli: saperi essenziali e nuclei fondanti;  

progettazione formativa dei curricoli: modelli e percorsi didattici;  

processo di insegnamento/apprendimento per lo sviluppo delle competenze: 

metodologie e strumenti didattici innovativi;  

com iti di realt  e  al ta ione delle com eten e;  

esperienze significative di trasformazione della scuola italiana: sitografia selezionata e 

materiali operativi.  

 

I percorsi saranno differenziati per ordine di scuola; ciascun gruppo avrà una consistenza massima di 20/25 corsisti.  

ARTICOLAZIONE  ELL’UNITA’ FORMATIVA  

Ore di formazione in presenza 
(di cui 8 per work shop)  

20  

Ore di formazione on line  5  

 

 

UNITA’ 

FORMATIVA 4  

 

Bes Corso base: Sc ole dell’Incl sione: strategie  er il s ccesso scolastico e formati o  

 

Competenze Competenze di sistema 

 

Competenze per scuola inclusiva 

 

Priorità Didattica per competenze e Innovazione metodologica 

Inclusione e disabilità 

DESTINATARI Docenti delle scuole del I e del II ciclo 

 L’ nit  formati a si  ro one di fornire ai docenti conoscen e legislati e e com eten e di base 

s ll’indi id a ione degli st denti con BES e com eten e tecniche s  strategie didattiche e modalit  

di  al ta ione adeg ate affinch  gli al nni con BES  ossano raggiungere il successo scolastico e 

formativo.  

In  articolare   oich  la defini ione di BES ha  n’acce ione ad am io raggio  la finalit    q elle di 

fornire ai docenti conoscenze sulle metodiche di individuazione di alunni/e con BES, di stilare un 

Pd  efficace e calibrato s l singolo al nno a  di reali  are  na didattica incl si a ca ace di offrire a 

ciasc n al nno a con BES la  ossibilit  di raggi ngere il s ccesso formati o. L’ nit  formati a si 

pone - quindi - come s   orto q alitati o all’integra ione   er c i si rende indis ensabile inno are 
in senso incl si o l’a ione didattica  ridisegnare l’ambiente di a  rendimento  rimoti are e 

coin olgere gli st denti. Lo sco o   anche q ello di reali  are dei laboratori di didattica incl si a, 

in modo di fornire ai docenti  n a  roccio  ratico alla tematica. Inoltre  oich  l’incl sione 

scolastica richiede  na forte  na ca acit  rela ionale- affetti a  l’ nit  formati a sar  c r ata anche 

alla tematica della comunicazione, della relazione con le famiglie, del lavoro condiviso con altri 

professionisti, in quanto gli aspetti affettivo – relazionali e psico-sociali costituiscono requisiti 



fondamentali di un docente inclusivo.  

 

CONTENUTI Normativa di riferimento;  
Certificazione delle competenze: modelli Pei, Pdp, Df, Icf ; 

Metodologie di inter ento  er fa orire il riconoscimento e la  alori  a ione delle abilit  e 

competenze di alunni/e con BES;  

Relazione tra pari nella classe inclusiva: Transformative Learning e Cooperative Learning;  

Itinerari didattici per alunni/e stranieri;  

Itinerari didattici per studenti plus-dotati;  

Didattica in ospedale e post ricovero;  

Metodi per arginare la dispersione scolastica;  

Approcci comunicativo- relazionali in contesti scolastici (alunni/e, famiglie, team);  

Gestione e mediazione dei conflitti: ed care all’affetti it  e all’intelligen a emoti a.  

 

ARTICOLAZIONE  ELL’UNITA’ FORMATIVA 

Ore di 
formazione in 

presenza                              

10 

Ore di 

sperimentazione 

in situazione  

10 

Ore di 

documentazione 

e 

approfondimento 

in piattaforma on 

line   

 

5 

 

 irettore dei corsi :  irigente della sc ola Polo  er la forma ione dei docenti dell’ambito 16- prof.ssa Alessandra 

Silvestri 

 

Cronoprogramma: 

seduta plenaria: maggio/giugno 2017 
Svolgimento dei corsi: da maggio/giugno 2017 al 30 settembre 2017 

Sedi: Liceo Pablo Picasso e altri snodi formati i dell’ambito 16 (distretti 41 e 43) a seconda della  ro enien a dei 

corsisti.  

 

 

 


