
Denominazione Istituto scolastico Istituto Comprensivo "Paolo Stefanelli"

codice meccanografico Istituto scolastico
C. M. RMIC8GU00D  

Ambito Territoriale Ambito 8

Provincia Roma

Dirigente scolastico Dott. Flavio Di Silvestre

indirizzo  Via E.Pestalozzi 5, 00168 Roma

e-mail
rmic8gu00d@istruzione.it - rmic8gu00d@pec.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)

http://www.icpaolostefanelli.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)

1) Didattica  inclusiva , 2)Valutazione e Didattica per competenze ; 3)Didattica multimediale 

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 di formazione Docenti 2017/18   previste : • Inclusione del disabile visivo nella scuola    (Iniziativa formativa ID.3056 

attraverso la piattaforma SOFIA);  • La Valutazione nella scuola inclusiva: Decreto Legislativo n.62/2017 e decreto legislativo n. 

66/2017 ( iniziativa formativa ID.8113 attraverso la piattaforma SOFIA);• Insieme si può ( iniziativa formativa prevista per docenti, 

genitori, alunni ,Tutor e personale ATA appartenenti alla rete "Rosetta Rossi" divulgazione attraverso il sito WEB istituzionale;• 

percorso formativo:"I comportamenti aggressivi e i problemi della condotta all’interno del contesto scolastico.Dalla comprensione 

dei processi interni alla persona al comportamento esterno per orientare risposte educative efficaci", per i docenti della scuola 

primaria, secondaria, personale AEC e genitori  dell'Istituto .Divulgazione attraverso il sito WEB istituzionale.
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TITOLO   4°   CORSO
"I comportamenti aggressivi e i problemi della condotta all’interno del contesto scolastico.Dalla 

comprensione dei processi interni alla persona al comportamento esterno per orientare risposte 

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
 1 Unità Formatina

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative ORE 9

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

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

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
il corso si sviluppa attraverso lezioni  laboratoriali in presenza

SEDE del Corso di Formazione                                                       

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

e/o telefono e/o email)

I.C."Paolo Stefanelli", Via E.Pestalozzi 5, 00168 Roma.          rmic8gu00d@istruzione.it - 

rmic8gu00d@pec.istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
Il corso  si articola in un'unica Unità Formativa della durata di 9 ore distribuite in 3 incontri in presenza. Vuole fornire ai corsisti un 

percorso formativo sulla gestione dei comportamenti aggressivi e dei problemi della condotta  all’interno del contesto scolastico.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

1)comprensione dei processi interni che avvengono nell’alunno problematico e dell’impatto che i comportamenti che ne scaturiscono hanno 

nell’adulto che vi si relaziona. ; 2)individuare delle linee guida capaci di orientare risposte educative efficaci; 3)  conoscere e saper utilizzare le 

principali strategie di intervento  i principali strumenti e sussidi di supporto  didattico.

DESTINATARI Il corso di formazione è rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado.

Numero di edizioni previste una

TEMPI DI SVOLGIMENTO dal 19 Febbraio 2018  al 16 Marzo 2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' monitoraggio delle attività attraverso la somministrazione di un questionario a conclusione del percorso svolto.

REFERENTE per il Corso Prof.ssa Pompei Claudia

Recapito per informazioni/adesioni Corso

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)

Il corso attivato attraverso il sito WEB istituzionale  rientra  nelle azioni di formazione previste per l'Istituto I.C. "Paolo 

Stefanelli".
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