
Denominazione Istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

codice meccanografico Istituto scolastico FRIC86000R

Ambito Territoriale 18

Provincia FROSINONE 

Dirigente scolastico PRO.SSA MONICA FONTANA 

indirizzo VIA FOSSE ARDEATINE 14

e-mail fric86000r@istruzione.it

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.comprensivofrosinone3.gov.it

REPORT SINTETICO                                                                                                                      
                                        dei bisogni formativi rilevati all'nterno 

dell'Isittuto e delle risorse presenti nel territorio (reti di scopo, agenzie 
formative, enti, associazioni, ecc)

 Le priorità di formazione che la scuola intende adottare così come previste dal Piano Nazionale per la Formazione e in 
piena coerenza con il Piano dell'offerta formativa  sono: la didattica per competenze, le competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento, inclusione e disabilità, competenze di cittadinanza e valutazione e miglioramento. Le 
priorità di formazione riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di 
Miglioramento. L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con la scuola polo e altre scuole, corsi di formazione 
che concorrano alla formazione sulle tematiche sopra individuate. Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di 
svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al PTOF.

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) 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 
• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti, oltre a 
riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; • Migliorare la 
comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stimareciproca; 
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro utilizzazione 
didattica. Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, sia 

Piano per la Formazione dei Docenti - 2016/2019    -    Regione Lazio - anno scolastico 2017/2018

- pagina  1  di  1  -



TITOLO   1°   CORSO Bisogni Educativi Speciali: Strategie inclusive educative didattiche legate agli apprendimenti scolastici e sociali”

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale - Inclusione edisabilità

UNITA'  FORMATIVE . Formazione teorica sui BES 2. Sperimentazione didattica (6 ore) e applicazione pratica dei concetti teorici esposti nella 
fase 1 attraverso attività laboratoriali nelle classi pilota 3. Monitoraggio, Osservazione, valutazione, auto-valutazione in 

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

18 ore 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

3 INCONTRI IN PRESENZA PER 9 ORE COMPLESSIVE
3 ORE DI RICERCA- AZIONE IN CLASSE ALLA PRESENZA DEL FORMATORE 

 6 ORE PER LA RELAZIONE FINALE 

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
Presso scuola secondaria di primo grado
Via Fosse Ardeatine 14

 03100 Frosinone 
ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il Corso di Formazione  dal titolo nasce dalla necessità di prevenzione e di formazione degli insegnanti  al fine di  
individuare, rilevare, progettare, valutare strategie educative e didattiche inclusive per alunni Bes

OBIETTIVI                                                                                             
del corso Promuovere la conoscenza di metodologie di didattica inclusiva.

DESTINATARI Docenti dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO 18 ore – da febbraio ad aprile 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' partecipazione; 

REFERENTE per il Corso  Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana

Recapito per informazioni/adesioni Corso monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
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TITOLO   2°   CORSO Promuovere le competenze personali e sociali e metodologiche per migliorare il benessere a scuola e nella vita, 
vincere il bullismo e prevenire il disagio e i comportamenti a rischio

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

UNITA'  FORMATIVE Frequenza incontri  lezioni frontale da 3 ore ciascuno

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

12 ORE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
2 INCONTRI CON LEZIONE TEORICHE  2 INCONTRI  LABORATORIALI

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
Presso scuola secondaria di primo grado
Via Fosse Ardeatine 14

 03100 Frosinone 
ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Questo corso vuole spiegare come gestire le emozioni in ambito pedagogico, didattico ed educativo e fornire linee 
guida per la progettazione pratica in aula. 

OBIETTIVI                                                                                             
del corso

Promuovere la prevenzione e il benessere personale e sociorelazionale dei bambini e dei ragazzi.
- Acquisire competenze psicopedagogiche di intervento efficace individuare linee di intervento strategiche in casi 
problematici

DESTINATARI DOCENTI dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO 12 ore - da febbraio ad aprile  

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Per ciascuna attività formativa il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione.

REFERENTE per il Corso Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana 
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Recapito per informazioni/adesioni Corso monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

TITOLO   3   CORSO
REGISTRO ELETTRONICO AXIOS

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

UNITA'  FORMATIVE 3 incontri 

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

6 ORE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
3 incontri in presenza da 2 ore ciascuno

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

 Istituto Comprensivo Frosinone 3 
Via Fosse Ardeatine 14
03100 Frosinone 

ABSTRACT                                                                                           
(indicare una sintetica presentazione del corso)

il corso a cura di Axios Italia prevede la formazione sull'utilizzo del registro elettronico

OBIETTIVI                                                                                             
del corso

Utilizzo efficace del registro elettronico

DESTINATARI
DOCENTI CORDINATORI DI CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO
SETTEMBRE - GENNAIO
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Per ciascuna attività formativa il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione; 

REFERENTE per il Corso Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana 

Recapito per informazioni/adesioni Corso monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

TITOLO   4   CORSO GOOGLE APPS  E CLASSI VIRTUALI

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

UNITA'  FORMATIVE 3 incontri

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

6 ore 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
3 lezioni da 2 ore ciascuna 

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituto Comprensivo Frosinone 3
Scuola secondaria di primo grado
Via Fosse Ardeatine 14

 03100 Frosinone 
ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso intende promuovere l'utilizzo delle google apps.

OBIETTIVI                                                                                             
del corso

Promuovere l'utilizzo delle TIC.

DESTINATARI
DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA  I GRADO 
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Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO
APRILE- MAGGIO

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Per ciascuna attività formativa il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione.

REFERENTE per il Corso Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana 

Recapito per informazioni/adesioni Corso monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

TITOLO   5  CORSO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' A SCUOLA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

UNITA'  FORMATIVE 2 incontri

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

4 ore 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
2 incontri laboartoriali di 2 ore ciascuno

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

Istituto Comprensivo Frosinone 3 
Via Fosse Ardeatine 14

 03100 Frosinone 

ABSTRACT                                                                                           
(indicare una sintetica presentazione del corso)

il corso propone l'analisi del contesto sociale e culturale nel quale i preadolescenti costruisconono la loro idea di 
sessualità. Vengono esplorati i comportamenti a rischio per i nativi  digitali .
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OBIETTIVI                                                                                             
del corso

La possibile educazione alla sessualità nella scuola secondaria di I grado.

DESTINATARI
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO
GENNAIO-APRILE 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Per ciascuna attività formativa il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione.

REFERENTE per il Corso DIrigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana 

Recapito per informazioni/adesioni Corso Monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

TITOLO   6  CORSO RELAZIONI EFFICACI, GESTIONE DEL CONFLITTO A SCUOLA

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE. INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE.

UNITA'  FORMATIVE 2 LEZIONI 

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

6 ORE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
2 INCONTRI TEORICI DA 3 ORE CIASCUNO

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
Presso scuola secondaria di primo grado
Via Fosse Ardeatine 14

 03100 Frosinone 
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ABSTRACT                                                                                           
(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il progetto promuove le competenze relazionali fondate sulla comunicazione,definita strategica nella sua accezione 
tecnico-teorica e sulla gestione del conflitto in ambito scoalstico. 

OBIETTIVI                                                                                             
del corso comunicazione strategica e relazionale. Gestione della conflittualità a scuoal.relazioni efficaci. Counseling strategico.

DESTINATARI Docenti dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO
aprile-maggio

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' partecipazione; 

REFERENTE per il Corso  Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana

Recapito per informazioni/adesioni Corso monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

TITOLO   7 CORSO Decreto 62/17 e 66/17

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Valutazione e miglioramento. Inclusione e disabilità.

UNITA'  FORMATIVE 2 INCONTRI

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

4 ORE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
2 LEZIONI TEORICHE DA 2 ORE CIASCUNA

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
Presso scuola secondaria di primo grado
Via Fosse Ardeatine 14

 03100 Frosinone 
ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
il corso si propone di informare e formare sulle novità dei decreti 62 e 66 del 2017 mettendo in evidenza i cambiamenti 
in merito alla valutazione degli alunni e all'inclusione scolastica.

- pagina  7  di  12  -



OBIETTIVI                                                                                             
del corso Oggetto e finalità della valutazione.la valutazione del comportamento. Il giudizio descrittivo.l'inclusione scoalstica.

DESTINATARI Docenti dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO
OTTOBRE-MARZO

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' partecipazione; 

REFERENTE per il Corso  Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana

Recapito per informazioni/adesioni Corso monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

TITOLO  8   CORSO DSA: dalla teoria alla pratica

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 2 lezioni

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

4 ORE 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
 1 incontro teorico e 1 incontro laboratoriale, ciascono di 2 ore 

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
Presso scuola secondaria di primo grado
Via Fosse Ardeatine 14

 03100 Frosinone 
ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso) Il corso offre l'occasione di approfondire la conoscenza dei disturbi specifici e l'utilizzo di strumenti didattici inclusivi

OBIETTIVI                                                                                             
del corso utilizzare efficacemente strumenti compensativi per una didattica inclusiva
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DESTINATARI
Docenti della scuola primaria 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO
marzo-maggio

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Per ciascuna attività formativa il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione; 

REFERENTE per il Corso  Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana

Recapito per informazioni/adesioni Corso monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

TITOLO   9   CORSO AUTISMO Scuola e Famiglia 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE convegno 

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

3 ore

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
3 ore di convegno: relazione dei relatori, intervento delle famiglie, spazio ai linguaggi non verbali

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
Presso scuola secondaria di primo grado
Via Fosse Ardeatine 14

 03100 Frosinone 
ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il convegno prevede le relazioni dei rappresentanti dell'ATP, della ASL e del servizio psico-pedagogicoche 
dialogheranno con il territorio e le famiglie.

OBIETTIVI                                                                                             
del corso

fornire gli strumenti di intervento per una didattica inclusiva e sulle possibilità offerte dal lavoro in continuità scuola-
famiglia-territorio

DESTINATARI Docenti dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 

Numero di edizioni previste 1
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TEMPI DI SVOLGIMENTO
marzo 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Per ciascuna attività formativa il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione; 

REFERENTE per il Corso  Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana

Recapito per informazioni/adesioni Corso monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

TITOLO   10  CORSO Conoscere la Costituzione. Formare alla cittadinanza.

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Integrazione,competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

UNITA'  FORMATIVE 1 incontro

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

3 ore

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
1 incontro 

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
Presso scuola secondaria di primo grado
Via Fosse Ardeatine 14

 03100 Frosinone 
ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso) il corso intende promuovere lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.

OBIETTIVI                                                                                             
del corso

70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Didattica laboratoriale e interculturale.le donne nella Costituzione. La 
Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti umani.

DESTINATARI Docenti dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO
marzo
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MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' partecipazione

REFERENTE per il Corso  Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana

Recapito per informazioni/adesioni Corso monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

TITOLO 11 CORSO RETE FAMI 

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

UNITA'  FORMATIVE 1500 ORE DI FORMAZIONE IN PRESENZA E ON LINE PER DUE DOCENTI CHE FREQUANRTANO IL MASTER 
"Gestione ed organizzazione di scuole in contesti multiculturali". PERCORSO DI RICERCA-AZIONE PER 10 DOCENTI 

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         
                                                                    unità formative

da definire in itinere 

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
 Seminario in presenza presso Università Roma Tre e percorso di ricerca azione nella propria istituzione scolastica 

SEDE del Corso di Formazione                                                       
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo 

indirizzo e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 
Presso scuola secondaria di primo grado
Via Fosse Ardeatine 14

 03100 Frosinone 
ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

il percorso formativo intende promuovere ed arricchire la professionalità dei docenti e dei dirigenti scolastici in 
relazione alla multiculturalità,con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'integrazione scolastica degli aluni con 
cittadinanza non italiana, la cui presenza può rappresentare un elemento di complessità e di difficoltà per 

OBIETTIVI                                                                                             
del corso  promuovere la conoscenza dei principi di pedagogia e didattica interculturale

DESTINATARI
12 docenti dell'istituto  

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO
settemdre 2017-novembre 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Per ciascuna attività formativa il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione
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REFERENTE per il Corso  Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana

Recapito per informazioni/adesioni Corso monicafontana7@gmail.com

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)

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3- RETE FAMI-UNIVERSITA' ROMA TRE 
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