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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
curricolo di italiano

TITOLO 1° CORSO

(progetto in rete)

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE U.F. 2
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, ore in presenza 12; ore on-line 10; attività di ricerca 3
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
Istituto Comprensivo Aldo Moro di Sutri, Via Martiri di via Fani, 18,Sutri (VT), tel 0761 600024,
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
vtic81100c@istruzione.it e IstitutoComprensivo di Manziana (Roma) Via Pisa 21, Manziana ,Roma
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Il percorso di formazione ha l'obiettivo di approfondire le tematiche legate alla messa a punto o sistemazione di un
(indicare una sintetica presentazione del corso) Curricolo Verticale di istituto, dall'infanzia alla scuola Secondaria di I° grado, per la disciplina di lingua italiana .
OBIETTIVI
Costruzione di un curricolo verticale in matematica: dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado
del corso
DESTINATARI docenti di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado della rete
Numero di edizioni previste un corso
TEMPI DI SVOLGIMENTO dal mese di novembre 2017 al mese di dicembre 2017
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' elaborati prodotti di docenti
REFERENTE per il Corso Tordella Antonia
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Istituto Comprensivo Aldo Moro di Sutri, Via Martiri di via Fani, 18,Sutri (VT), tel 0761 600024,
vtic81100c@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il Corso attivato all'interno delle azioni previste dall'istituto in seno al progetto in rete:"Comunità di apprendimento, di
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito pratiche,di ricerca per il miglioramento"
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
curricolo competenze trasversali

TITOLO 1° CORSO

(progetto in rete)

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE U.F. 3
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, ore in presenza 12; ore on-line 10; attività di ricerca 3
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
Istituto Comprensivo Aldo Moro di Sutri, Via Martiri di via Fani, 18,Sutri (VT), tel 0761 600024,
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo
vtic81100c@istruzione.it e IstitutoComprensivo di Manziana (Roma) Via Pisa 21, Manziana ,Roma
indirizzo e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Il percorso di formazione ha l'obiettivo di approfondire le tematiche legate alla messa a punto o sistemazione di un
(indicare una sintetica presentazione del corso) Curricolo Verticale di istituto, dall'infanzia alla scuola Secondaria di I° grado, per la disciplina di lingua italiana .
OBIETTIVI
Costruzione di un curricolo verticale in matematica: dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado
del corso
DESTINATARI docenti di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado della rete
Numero di edizioni previste un corso
TEMPI DI SVOLGIMENTO dal mese di novembre 2017 al mese di dicembre 2017
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' elaborati prodotti di docenti
REFERENTE per il Corso Tordella Antonia
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Istituto Comprensivo Aldo Moro di Sutri, Via Martiri di via Fani, 18,Sutri (VT), tel 0761 600024,
vtic81100c@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il Corso attivato all'interno delle azioni previste dall'istituto in seno al progetto in rete:"Comunità di apprendimento, di
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito pratiche,di ricerca per il miglioramento"
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO

curricolo di matematica

(progetto in rete)

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE U.F. 1
DURATA IN ORE
25
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, ore in presenza 12; ore on-line 10; attività di ricerca 3
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
Istituto Comprensivo Aldo Moro di Sutri, Via Martiri di via Fani, 18,Sutri (VT), tel 0761 600024, vtic81100c@istruzione.it
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
e IstitutoComprensivo di Manziana (Roma) Via Pisa 21, Manziana ,Roma
e/o telefono e/o email)
ABSTRACT Il percorso di formazione ha l'obiettivo di approfondire le tematiche legate alla messa a punto o sistemazione di un
(indicare una sintetica presentazione del corso) Curricolo Verticale di istituto, dall'infanzia alla scuola Secondaria di I° grado, per la disciplina matematica.
OBIETTIVI

del
Costruzione di un curricolo verticale in matematica: dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado
corso
DESTINATARI docenti di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado della rete
Numero di edizioni previste un corso
TEMPI DI SVOLGIMENTO dal mese di novembre 2017 al mese di dicembre 2017
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' elaborati prodotti di docenti
REFERENTE per il Corso Tordella Antonia
Recapito per informazioni/adesioni Corso Istituto Comprensivo Aldo Moro di Sutri, Via Martiri di via Fani, 18,Sutri (VT), tel 0761 600024, vtic81100c@istruzione.it

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il Corso attivato all'interno delle azioni previste dall'istituto in seno al progetto in rete:"Comunità di apprendimento, di
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito pratiche,di ricerca per il miglioramento"
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
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PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO I Lincei per una nuova didattica nella scuola
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE U.F. 4
DURATA IN ORE
27
unità formative
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE Il corso si articola in 27 ore, suddivise in:
- 12 ore di lezioni frontali e lavoro laboratoriale (5 incontri di 3 ore ognuno)
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
- 3 ore di attività interdisciplinare,
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
- 9 ore di lavoro di approfondimento in gruppi

SEDE del Corso di Formazione Gli incontri frontali e lavoro laboratoriale si svolgeranno a Viterbo presso il Complesso universitario di Santa Maria in
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo Gradi, Via Santa Maria in Gradi, 4
e/o telefono e/o email) L’incontro interdisciplinare si svolerà a Viterbo presso il Liceo scientifico Paolo Ruffini, Piazza Dante.
ABSTRACT Il percorso ha lo scopo di evidenziare due modi di ottenere conseguenze da una serie di dati: un modo naturale, che si
(indicare una sintetica presentazione del corso) usa nella conversazione, e un modo formale, che si usa nelle scienze.
OBIETTIVI

del Logica dei problemi aritmetici e geometrici. La logica formale non si costruisce da sé ma ha bisogno di un addestramento.
corso Il laboratorio prende in esame la logica anche da un punto di vista storico a partire dalla logica aristotelica e dalla teoria
dei sillogismi e presenta molte connessioni con l’italiano e la filosofia.

DESTINATARI Primaria e Secondaria di primo grado
Numero di edizioni previste pluriennale
TEMPI DI SVOLGIMENTO dal mese di novembre 2017 al mese di aprile 2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' elaborati prodotti di docenti
REFERENTE per il Corso Professor Porceddu
Recapito per informazioni/adesioni Corso

Le iscrizioni devono essere effettuate presso la Segreteria della Fondazione “I Lincei per la Scuola”, Email:
segreteria@fondazionelinceiscuola.it.

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
Corso attivato all'interno delle azioni previste dall'istituto in seno al progetto in rete: I LINCEI PER UNA NUOVA
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
POLO DI VITERBO
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

