
  
  

Prot. 9065/VII.5 del 22/10/2021 

A TUTTI I DOCENTI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

AI COLLABORATORI DEL DS 

Al DSGA  

ATTI SEDE 

SITO WEB  

  

  

OGGETTO: Rilevazione  bisogni formativi dei Docenti, a.s.  2021/2022.- 

 

Si invitano tutti i docenti dell’Istituto a compilare il Modulo Google al fine di individuare un’area di interesse sulla 

quale verterà il corso di formazione organizzato dalla scuola,  come previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento; 

le aree sono le seguenti:  

 

 AREA METODOLOGICO-DIDATTICA (interventi riferiti alla didattica e alla metodologia) 

In essa sono comprese offerte formative del tipo:  

Nuovi modelli didattici e strategie didattiche innovative (didattica orientativa, didattica per competenze, peer 

education…..); 

Strategie di recupero delle competenze e abilità di base; 

Metodologie e strumenti del processo valutativo; 

Prove Invalsi (preparazione, correzione, valutazione, ricaduta sulla valutazione del docente e dell’Istituto); 

STEM e nuova didattica della Matematica, delle Scienze, dell’Italiano;  

 

AREA PSICOPEDAGOGICA E RELAZIONALE (interventi riferiti alla formazione psicopedagogica e alla complessità 

comunicativo-relazionale in ambito scolastico) 

In essa sono comprese offerte formative del tipo:  

Fattori che generano insuccesso e dispersione: tecniche per affrontare il disagio giovanile; 

Individuazione precoce di situazioni critiche relative all’apprendimento e/o alla relazionalità; 

Dinamiche relazionali insegnante-alunni: gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione, assunzione di 

decisioni; 

Dinamiche relazionali nei rapporti scuola-famiglia; 

Comunicazione virtuale (Social Network, Internet, Chat, Whatsapp…) e ricaduta sulle dinamiche relazionali nel 

gruppo classe e sulle modalità di apprendimento; 

La motivazione: strategie per attivare la motivazione degli alunni 

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI”   
Via Brecciame, 46  –   81024   –   MADDALONI (CE)  –   C.F. 93086080616   

C.M.  CEIC8AU001  –   Distretto Scolastico 13   
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602  –   Segreteria: tel. 0823 408721   
e - mail:  ceic8au001@istruzione.it   –   pec:  ceic8au001@pec.istruzione.it   

sito web:  www.icluigisettembrini.edu.it   



 

 

 

 

Il link per il sondaggio è: https://forms.gle/m3QnhQf2ywFCPsTx6  

 

 

 

Si prega di rispondere al sondaggio entro il giorno lunedì 25 ottobre ore 12,00.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Tiziana D’Errico  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93  
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