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Viste le priorità formative di cui alla Legge n. 107/ 2015; 

Viste le indicazioni fornite dal MIUR – dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione Generale per il personale scolastico Prot. N. 47777 del 08-11-2017; 

Visto quanto deciso nella riunione di Ambito del 08 -03-2018; 

 

viene stilato il seguente  

 

CATALOGO DELLE INIZIATIVE  FORMATIVE             

AMBITO 19 -  a.s. 2017/2018 
 

Argomento Destinatari 

Pratiche educative e didattiche in una logica di 

continuità educativa  ( d. lgs 65/2017) 

Docenti Scuola infanzia + primaria; D.S.; ATA; 

docenti ed educativi di altri comparti educativi; 

intero settore “zerosei” 

Sviluppo di competenze pedagogiche e 

organizzative ( d. lgs 65/2017) 

Docente Scuola infanzia; D.S.; Ata; figure di 

sistema; intero settore “zerosei”; docenti ed 

educativi di altri comparti educativi  

Competenze di lingua straniera – INGLESE 

livello base 

Docenti Scuola primaria (n. 20 ore di formazione 

in presenza + n. 5 ore di sperimentazione in 

situazione) 

Competenze di lingua straniera – INGLESE 

livello avanzato 

Docenti tutti; D.S.; Ata (n. 20 ore di formazione in 

presenza + n. 5 ore di sperimentazione in 

situazione) 

Didattica per competenze e connesse didattiche 

innovative per favorire  l’apprendimento delle 

discipline letterarie 

Tutti i docenti di discipline  

Didattica per competenze e connesse didattiche 

innovative per favorire  l’apprendimento delle 

discipline scientifico – matematiche  

Tutti i docenti di discipline scientifiche 

Inclusione e disabilità con riferimento alle 

innovazioni introdotte dal D.lgs n. 66/2017;  

I. C.F. 

Docenti di sostegno + tutti; D.S., personale ATA 

 

Valutazione formativa degli apprendimenti , 

ruolo delle Prove Invalsi, della certificazione 

delle competenze e dei nuovi Esami di stato 

Tutti i docenti; D.S.; Personale Ata 





 
 

Argomento Destinatari 

Autonomia organizzativa e didattica con 

particolare riferimento alle connessioni con 

l’evoluzione dei PTOF, dei RAV, dei PdM; 

migliore utilizzo  dell’Organico 

dell’Autonomia 

Figure di sistema delle scuole + tutti; D.S.; 

personale ATA 

Sperimentazione di percorsi CLIL nel primo 

ciclo  

Docenti del Primo ciclo (n. 20 ore di formazione 

in presenza + n. 5 ore di sperimentazione in 

situazione) 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’ 

apprendimento 1^  livello per l’attivazione di 

modelli organizzativi più flessibili 

Tutti  i docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’ 

apprendimento  2^ livello per l’attivazione di 

modelli organizzativi più flessibili 

Tutti  i docenti che hanno frequentato il 1^ livello 

Prevenzione dell’insuccesso scolastico e 

contrasto alla dispersione attraverso la gestione 

della classe e degli alunni difficili/oppositivi 

Tutti i docenti; D.S.; collaboratori scolastici 

Integrazione multiculturale, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale anche con 

riferimento  alla sostenibilità di cui all’Agenda 

2030 

Tutti i docenti; D.S.; personale ATA 

Alternanza Scuola  lavoro: punti di forza e 

criticità  alla luce degli esiti dei monitoraggi 

qualitativi 

Docenti Secondaria 2^ grado; D.S.; personale 

amministrativo 

Approfondimento di aspetti relativi alla cultura 

artistica e musicale (D. lgs 60/2017) 

Docenti Infanzia + primaria + tutti 

Analisi delle   Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola d’infanzia e del 1° ciclo  

Docenti di scuola dell’infanzia e del primo ciclo; 

D.S.; DSGA; amministrativi;   

Corso intensivo di Lingua Inglese Tutto il personale dell’I.C. di Arpino 

PRECISAZIONI:  

 

1. I corsi, di norma, avranno la seguente strutturazione: 

- N. 09/10 ore in presenza 

- N. 05 ore di lavoro (in gruppo o individuale) su un work project personale 

- N. 05/06 ore on- line per ricerca/consultazione/studio/inserimento materiali 

- N. 05 ore di sperimentazione in situazione; 

2. I corsi dovranno essere conclusi entro la prima settimana del mese di OTTOBRE 2018; 

3. Ogni unità di personale potrà, di norma, scegliere  MASSIMO TRE TEMATICHE. 

4. A ciascuna unità di personale dovrà essere garantito almeno un modulo formativo; 

5. Per la validità del corso e il rilascio del relativo attestato, la frequenza dovrà essere almeno 

pari al 75% delle ore previste. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Orietta Palombo 
                                                                                               Documento informatico firmato  

                                                                       digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005    
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