Piano Nazionale di Formazione 2016/2019 – Piano d’Istituto
CORSI ORGANIZZATI DA ENTI ESTERNI
FORMAZIONE PERMANENTE DOCENTI
“Il learning by doing e la mobilità internazionale”
Il corso è erogato da Leonardo – Educazione Formazione Lavoro in collaborazione con ADIS, Associazione dei Direttori delle
Istituzioni Scolastiche. La partecipazione al corso è gratuita per i docenti i cui studenti prendono parte ai progetti sviluppati da
United Network.
Il corso riconosce 40 ore di formazione per i docenti ed è erogato da soggetti accreditati per la formazione permanente per i
docenti presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Formazione gratuita PNSD Microsoft Education e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio organizzano un ciclo di formazione sulla
didattica digitale e innovativa per gli Animatori Digitali del Lazio. Classi virtuali, didattica inclusiva, Game-Based Learning e altre
tecnologie per sviluppare creatività, collaborazione e competenze del XXI secolo. Destinatari Animatori Digitali. Durata 4 ore
totali: 1 Workshop operativo di 3 ore, max. 30 persone; 1 Autoformazione online di 1 ora. Finalità: Il corso ha la finalità di
promuovere lo sviluppo della cultura digitale nella scuola e nella didattica come sottoscritto nel protocollo d’intesa tra Microsoft
Italia e MIUR, tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi servizi (quali produzione di contenuti multimediali,
videoconferenze, spazi di condivisione) per implementare metodologie didattiche innovative.

AMBITO IX
CORSI ORGANIZZATI DALL’AMBITO IX
UU.FF. “Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento”.
UU.FF. “Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, creatività e competenze digitali, pensiero computazionale, contenuti
digitali”
UU.FF. “Didattica per competenze: quadro teorico, modelli, valutazione e certificazione degli apprendimenti”
UU.FF. “La valutazione e la certificazione delle competenze con riferimento alla delega”
UU.FF. tenuti dall’Università RomaTre:
1. Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curricoli, anche associato a processi di innovazione delle metodologie
e delle didattiche.
Sede: ITIS Pascal 3 ottobre h 15 – 18
2. Introduzione alla programmazione “a ritroso” e alla progettazione dei curricoli per competenze
Sede: IIS Archimede - Pacinotti 12 ottobre h 15 – 18
3. Formazione su rapporto di autovalutazione e miglioramento
Sede: LS Nomentano 11 ottobre h 15:30 – 18:30
4. La valutazione e la certificazione delle competenze con riferimento alla delega
Sede: LC Orazio 2 ottobre h 16 – 19
5. Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali
Sede: IIS via Sarandì 3 ottobre h 15 – 18
Verifica competenze linguistiche – Rete di Ambito RM 9
Si comunica che le verifiche per le competenze della lingua inglese, utili per determinare i gruppi di
studio, si terranno il giorno 11 dicembre alle ore 14:30 presso il Liceo Nomentano.
Si ricorda, inoltre, che sulla Homepage del nostro Istituto è presente l’area “Formazione Ambito
RM9” in cui è possibile visionare tutte le informazioni relative alla formazione docenti.
MATEMATICA TRA STORIA, LETTERATURA,ARTE E VITA QUOTIDIANA: SPUNTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE
Liceo Scientifico Statale NOMENTANO durata del corso: 48 ore.
Prima parte (10 ore). Quattro seminari generali
Seconda parte (8 ore). Gruppi di lavoro dei docenti
Terza parte (3 ore). Incontro plenario intermedio.
Quarta parte (16 ore). Gruppi di lavoro dei docenti.
Quinta parte (3 ore). Incontro plenario finale.
CALENDARIO: Genn. Marzo 2018
PERSONALE ATA:
Oggetto: Formazione personale ATA profilo DIRETTORE S.G.A. e ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Ambito 9 - ORE RICONOSCIUTE: 18 ore IN PRESENZA+6 ore ELABORATO FINALE
Oggetto: Formazione personale ATA profilo COLLABORATORE SCOLASTICO
Ambito 9 - ORE RICONOSCIUTE: 18 ore IN PRESENZA+6 ore ELABORATO FINALE
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