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

con collegamento diretto alla pagina deidicata)

http://www.ameucci.it/

REPORT SINTETICO                                                                                                                      

dei bisogni formativi rilevati all'nterno dell'Istituto e delle risorse presenti 

nel territorio (reti di scopo, agenzie formative, enti, associazioni, ecc)

Dall'analisi dei bisogni formativi dell'istituto emergono i seguenti ambiti:                                                1. 

Prevenzione del disagio giovanile

2. Corso EIPASS 

3. Corso EIPASS LIM

4. Corso di Inglese  

5. Corso primo soccorso e uso del defibrillatore                                                                                         6. Rischi 

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) 

Attività Formative erogate:                                                                                                                                                                          

1. DIDATTICA DELLE EMOZIONI

2. EIPASS 7 MODULI

3. EIPASS LIM

4. CORSO  “Fly with English”  

5. COME TUTELARSI DAI RISCHI DELLA PROFESSIONE DOCENTE

6. CORSO BLSD
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TITOLO   1°   CORSO "DIDATTICA DELLE EMOZIONI"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
15

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

1) 10 ore in presenza                                                                                                                                     2) 5 ore di 

attività on line e di ricerca individuale           

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

e/o telefono e/o email)

Liceo Scientifico A. Meucci, Corso Umberto I n.24, Ronciglione (VT) - Tel 0761.625353, email 

vtps03000b@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si propone di fornire al docente un modello di intervento di prevenzione del disagio giovanile e di promozione

del benessere in età evolutiva di nuova generazione, attraverso il recupero di canali di comunicazione profondi ed efficaci,

in alunni preadolescenti e adolescenti fino a 16 anni di età. 

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso
rispecchiamento

DESTINATARI Docenti interni, personale ATA

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO 4 incontri (lunedì) da 2 ore e mezza ciascuno, da realizzare nel mese di Maggio

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Tutoraggio on-line previsto per l'intero anno scolastico da parte del referente

REFERENTE per il Corso Dott.ssa Mariagrazia Mari

Recapito per informazioni/adesioni Corso Dott.ssa Mariagrazia Mari, prof.ssa Silvia Altissimi

Corso attivato da Istituto 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 attivato dall'Istituto e facente parte di azioni previste all'interno di esso. 

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO   -   anno scolastico 2017/2018
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TITOLO   1°   CORSO "COME TUTELARSI DAI RISCHI DELLA PROFESSIONE DOCENTE"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
10

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

6 ore in presenza                                                                                                                                                                                             

4 ore attività ricerca individuale

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

e/o telefono e/o email)

Liceo Scientifico A. Meucci, Corso Umberto I n.24, Ronciglione (VT) - Tel 0761.625353, email 

vtps03000b@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso si pone l’obiettivo di comunicare ai docenti le modalità di tutela dai rischi della professione, 

approfondendo vari casi di “Culpa in vigilando” e di responsabilità legate all’uso del registro elettronico. 

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Il primo incontro (3 ore) si prefigge l’obiettivo di fornire risposte ai seguenti quesiti:

Il secondo incontro (3 ore) si prefigge l’obiettivo di fornire risposte ai seguenti quesiti:

e cambia i voti?

DESTINATARI Docenti interni

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO 2 incontri da 3 ore ciascuno (2 e 9 Marzo 2018)

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso Dott.ssa Avv. Gloria Galli

Recapito per informazioni/adesioni Corso Dott.ssa Avv. Gloria Galli, prof.ssa Silvia Altissimi

Corso attivato  da Istituto 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 attivato dall'Istituto e facente parte di azioni previste all'interno di esso. 
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TITOLO   1°   CORSO "CORSO EIPASS 7 MODULI"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

 30-40 ore 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Il corso prevede incontri  10-12 incontri in presenza di circa 3 ore ciascuno, attività on line e studio 

individuale.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

e/o telefono e/o email)

Liceo Scientifico A. Meucci, Corso Umberto I n.24, Ronciglione (VT) - Tel 0761.625353, email 

vtps03000b@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo il possesso delle competenze intermedie 

nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione).

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti interni

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO Il corso prevede incontri di 3 ore ciascuno mesi marzo-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso Prof. Fabio Rispoli

Recapito per informazioni/adesioni Corso Prof. Fabio Rispoli, prof.ssa Silvia Altissimi

Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano 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 facente parte delle azioni previste all'interno dell'Istituto. 
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TITOLO   1°   CORSO "CORSO EIPASS LIM"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

 30-40 ore 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Il corso prevede incontri circa 10 incontri in presenza di 3 ore ciascuno, attività on line e studio individuale.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

e/o telefono e/o email)

Liceo Scientifico A. Meucci, Corso Umberto I n.24, Ronciglione (VT) - Tel 0761.625353, email 

vtps03000b@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso EIPASS LIM permette al docente di avere piena padronanza dello strumento per fini didattici ed 

espositivi, coniugando metodologia didattica, pratica di utilizzo degli strumenti della LIM e proposte 

concrete di integrazione nelle lezioni in aula. Al termine del corso, saranno evidenti gli effetti positivi che 

derivano dal corretto utilizzo di questo strumento nell’ambito dell’apprendimento.

OBIETTIVI                                                                                             del 

corso

Il Corso sull’uso didattico della LIM approfondisce tutti gli argomenti descritti, ordinati per moduli:

DESTINATARI Docenti interni

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO Il corso prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno mesi marzo-maggio 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso Prof. Fabio Rispoli

Recapito per informazioni/adesioni Corso Prof. Fabio Rispoli, prof.ssa Silvia Altissimi

Corso attivato  da Istituto scolastico o all'interno del Piano 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 facente parte delle azioni previste all'interno dell'Istituto. 
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TITOLO   1°   CORSO "FLY IN ENGLISH"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

UNITA'  FORMATIVE 2

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative

Il corso prevede un monteore di 55 ore, di cui 30 svolte dalla prof.ssa Buzzavo Maria Vittoria e le successive 

25 da un docente madrelingua del Language Point per la metodologia CLIL. Sono previsti incontri 

pomeridiani di n.2 ore 

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

55 Ore in presenza (incontri da due ore ciascuno circa)

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

e/o telefono e/o email)

Liceo Scientifico A. Meucci, Corso Umberto I n.24, Ronciglione (VT) - Tel 0761.625353, email 

vtps03000b@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

quotidiana, esperienze del passato, progetti futuri,  pianificazioni per il futuro

improvement di fondamentali conoscenze lessicali.

tradursi in specifiche competenze, configureranno l’aspetto esperienziale e personale  degli approcci 

comunicativi.

CLIL, in modo semplice e lineare,   per permettere di acquisire le  relative tecniche basiche, pur in assenza, 

da parte del corsista,  di un consistente background di conoscenza linguistica inglese.             

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Il corso si pone l’obiettivo di motivare ed incoraggiare i docenti nella capacità di comunicare in lingua 

inglese e di  acquisire  le competenze necessarie al fine di poter presentare in inglese la propria materia.  Il 

corso mira al raggiungimento del livello A2, B1 o B2 di Inglese (a seconda del livello di partenza).

DESTINATARI Docenti interni

Numero di edizioni previste 2

TEMPI DI SVOLGIMENTO

Il corso prevede un monteore di 55 ore, di cui 30 svolte dalla prof.ssa Buzzavo Maria Vittoria e le successive 

25 da un docente madrelingua del Language Point per la metodologia CLIL. Sono previsti incontri 

pomeridiani di n.2 ore (Mesi da Febbraio a Giugno)

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso prof.ssa Buzzavo Maria Vittoria

Recapito per informazioni/adesioni Corso prof.ssa Buzzavo Maria Vittoria, prof.ssa Altissimi Silvia

Corso attivato  da Istituto scolastico o all'interno del Piano 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 facente parte delle azioni previste all'interno dell'Istituto. 

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



TITOLO   1°   CORSO "CORSO BLSD"

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

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

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
5

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

Il corso si sviluppa in 1 solo incontro della durata massima di 5 ore che comprenderà oltre alla parte teorica, 

anche una prova pratica e un questionario finale. Al termine verrà rilasciata una certificazione qualificata 

dell’ARES 118.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

e/o telefono e/o email)

Liceo Scientifico A. Meucci, Corso Umberto I n.24, Ronciglione (VT) - Tel 0761.625353, email 

vtps03000b@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Primo Soccorso con uso del defibrillatore.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Il Corso ha lo scopo di diffondere la cultura e l’organizzazione della rianimazione cardiopolmonare in 

ambiente extraospedaliero nell’età adulta (BLSD), con particolare attenzione alla problematica della 

disostruzione delle vie aeree e all’uso del defibrillatore automatico (DAE) indispensabile per trattare 

l’arresto cardiaco improvviso. Il corso è strutturato all’apprendimento dei concetti teorici e delle capacità 

pratiche per riconoscere immediatamente un paziente in arresto cardiaco, praticarne la rianimazione 

cardiopolmonare (RCP) ed applicare i protocolli per l’utilizzo del DAE.

DESTINATARI Docenti interni, personale ATA

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO 1 incontro (marzo-maggio)

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso prof. Calisti Generoso

Recapito per informazioni/adesioni Corso prof. Calisti Generoso, prof.ssa Altissimi Silvia

Corso attivato  da Isittuto scolastico o all'interno del Piano 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 facente parte delle azioni previste all'interno dell'Istituto. 
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