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SITO WEB ISTITUZIONALE                                                                                          

(riportare il link attivo alla sezione Polo Formativo - è anche possibile 

indicare la home page del sito istituzionale in cui sia presente un banner 

con collegamento diretto alla pagina deidicata)

www.luigidisavoia.com  

REPORT SINTETICO                                                                                                                      

dei bisogni formativi rilevati all'nterno dell'Isittuto e delle risorse 

presenti nel territorio (reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni, 

ecc)

Dai risultati del Questionario di rilevazione dei bisogni formativi dell'Istituto  si rileva la necessità di una formazione 

centrata sulle competenze, sul potenziamento della programmazione disciplinare per UDA, sugli stili di apprendimento, 

sulla programmazione e valutazione per competenze e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a 

raggiungere i risultati di potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate 

sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi. Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la 

possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 

Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Sul territorio sono presenti 

PRESENTAZIONE                                                                                

del Piano Formazione Docenti 2017/2018                                                                             

(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività formative 

che verranno erogate, comprese le modalità di pubblicizzazione e di 

restituzione degli esiti) 

Articolazione del Piano Formazione Docenti 2017/2018

1. Certificazione delle Competenze – Linee guida: formazione centrata sulla Certificazione delle competenze

2. Inclusione, disabilità, integrazione: potenziamento della didattica inclusiva

3. Valutazione autentica; Valutazione delle competenze: elaborare strumenti per la valutazione delle competenze

4. Progettazione osservazione, documentazione e valutazione delle competenze: dai voti ai descrittori di livello; compiti 

di realtà, osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive.

5. Potenziamento delle competenze digitali dei docenti: adeguare la formazione e i processi di innovazione

dell’istituzione scolastica in base a quanto previsto dal programma Agenda Digitale Italiana ed Europea 2020.
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TITOLO   2°   CORSO "L'apprendimento esperienziale"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Didattica per competenze e innovazione metodologica

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
1h e 30m

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Lezione in presenza; attività laboratoriale e di ricerca.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

I.I.S. "Luigi Di Savoia" Viale Maraini, 54 - Sede di via Togliatti SNC - RIETI - tel. 0746270937 - 0746271012 - 

riis00600c@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Considerazioni sulla distinzione tra un Approccio Profondo e un Approccio Superficiale nell'apprendere.

Condivisione di ciò che per ciascun docente è un Approccio Profondo e un Approccio Superficiale.

Presentazione del Modello di Kolb.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Distinguere tra un Approccio Profondo e un Approccio Superficiale nell'apprendimento.

Usare il Modello di Kolb.

DESTINATARI Tutti i docenti dell'Istituto

Numero di edizioni previste 3

TEMPI DI SVOLGIMENTO gen-18

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Nel corso dell'a.s. e somministrazione di questionari.

REFERENTE per il Corso Prof. Francesco Orsini

Recapito per informazioni/adesioni Corso Tel. 0746270937 - 0746271012 - riis00600c@istruzione.it
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Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao 

di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il 

corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito 

Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Corso di formazione previsto all'interno dell'Istituto.
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