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Il progetto della Funzione Strumentale per la Formazione e l’Aggiornamento per
l’anno scolastico 2017-2018 è stato sviluppato da tre docenti.
Le attività sono state coordinate ed effettuate in maniera sincrona e si sono
concentrate sulla partecipazione ad incontri della FS presso la scuola POLO di
Ambito27 per pianificare a livello territoriale le azioni da supportare poi nelle diverse
scuole e nei momenti di coordinazione a distanza tramite piattaforma MOODLE, mail,
cellulare, ecc.
In questo primo anno di avvio della funzione in oggetto si possono trarre alcune
considerazioni importanti per lo sviluppo successivo delle azioni da mettere in campo.
Dalla partecipazione alla Conferenza (dicembre 2017) di servizio presso la Scuola polo
IIS DALLA CHIESA di Montefiascone (Tordella) avuta in dicembre, reduci dal bilancio
delle attività di formazione di AMBITO 27 avviate l’anno precedente la Funzione
Strumentale ha avanzato proposte di formazione che sono state accolte, proposte e
concluse nel periodo marzo- giungo 2018 sempre come Lazio Ambito 27.
Tale proposte di formazione sono strettamente correlate al PIANO DI FORMAZIONE
proposto e condiviso in seno al Collegio docenti ed in linea con quanto è emerso in
una veloce rilevazione dei bisogni formativi tra i docenti e in correlazione del PDM
dell’istituto.
Di seguito si riporta in sintesi quanto elaborato dall’istituto circa l’offerta di
aggiornamento proposta.

Piano di Formazione a.s.2017/18

1.PROGETTO FORMAZIONE IN RETE : “PIANI DI MIGLIORAMENTO” (AVVIATO e
concluso)

a) DIDATTICA PER COMPETENZE IN ITALIANO
b) DIDATTICA PER COMPETENZE IN MATEMATICA
c) DIDATTICA PER COMPETENZE TRASVERSALI E CURRICOLO
2. FORMAZIONE DI AMBITO 27- LAZIO (AVVIATO)
a)
b)
c)
d)
e)

DIDATTICA DIGITALE
INGLESE 1° LIVELLO
INCLUSIONE –PROPOSTA (avviato)
Sicurezza -PROPOSTA
(AVVIATO)
METODO Feuerstein (POTENZIAMENTO COGNITIVO) - PROPOSTA

3. FORMAZIONE LABORATORIALE
a) ATTIVITA’ ESPRESSIVO, CREATIVO, MUSICALE -PROPOSTA (avviato)
4. FORMAZIONE DISCIPLINARE
a) ITALIANO L2 - PROPOSTA
Risultati pervenuti dal Coordinatore dell’Ambito 27 per l’anno scolastico 2017/18 :
n° 56 docenti iscritti e frequentanti appartenenti all’IC SUTRI.

Altre attività che sono state svolte dalla Funzione Formazione e Aggiornamento
sono di seguito riportate :
1. Elaborazione dei Moduli crediti formativi inviati all’USR LAZIO e pubblicati sul
sito web scolastico (Allegati).
2. Partecipazione agli incontri Scuola Polo e interfaccia tramite piattaforma
MOODLE
3. Questionario bisogni e monitoraggio formazione dei docenti (Realizzato ma non
utilizzato)
4. Coordinamento- neoimmessi : attività formative
Sono stati richiesti dati di partecipazione dei docenti dell’Istituto ai corsi organizzati
dall’Ambito 27. Dai dati ricevuti risulta che il numero dei docenti iscritti e frequentanti
i corsi promossi dall’AMBITO 27 sono stati 56 e corrispondono a circa il 50% del corpo
docente dell’istituto. Questi docenti hanno concluso il percorso di formazione e
stanno ottenendo il relativo attestato. Si rimanda ai dettagli relativi ai vari corsi
quando i dati saranno disponibili.
Il calendario completo dei corsi è disponibile sul sito dell’istituto Aldo Moro di Sutri e
su quello dell’IIS Dalla Chiesa Di Montefiascone.
Prospettive
a. Si rimanda al prossimo anno la somministrazione del questionario per la
rilevazione dei bisogni formativi da completare on line.(Già predisposto ma non
somministrato)
b. Si propone di far compilare il “Bilancio di competenze” personale a ciascun
docente per ottenere un quadro obiettivo delle competenze presenti che
orienti la programmazione futura dell’offerta formativa. (Porfolio Personale).
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