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Circ. n.113

Cagliari, 19 Gennaio 2017

 Ai Sigg. Docenti
LORO SEDI

OGGETTO: Indagine fabbisogni formativi

Ai fini della segnalazione alla Scuola Polo dell’Ambito 10 del fabbisogno formativo per il
corrente anno scolastico e delle proposte da deliberare nella riunione del Collegio dei Docenti del 24
c.m., si invitano le SS.LL. a voler compilare in tutte le sue parti il questionario allegato e
riconsegnarlo entro le ore 13.00 di lunedì 23 Gennaio ai Collaboratori del Dirigente e referenti di
plesso.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Graziella Artizzu
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Scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi- anno scolastico 2016/2017
- Docente con contratto a T. I. : ______________________________________________________
(cognome e nome e disciplina/e di insegnamento)
- Docente con contratto a T. Determinato: ___________________________________
(cognome e nome e disciplina/e di insegnamento)
Quale area vorrebbe approfondire attraverso corsi di aggiornamento/formazione?
(Massimo due indicazioni)
AREA DISCIPLINARE
AREA METODOLOGICA -DIDATTICA
AREA PSICO-RELAZIONALE-PREVENZIONE DISAGIO
AREA RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE
AREA TECNOLOGICA ICT-WEB
AREA LINGUISTICA (Inglese)
Area disciplinare
(Massimo una indicazione)
Tematiche relative a:
area linguistica umanistica
lingue comunitarie: inglese
area matematica
area scientifica
area storico - geografica – antropologica
altro (indicare)________________
Tra le tematiche sottoelencate, indicare con un punteggio da 1 a 5 l’importanza che si
attribuisce in ambito di formazione/aggiornamento (con 1 indicare scarsa importanza, con 5
massima importanza)
AREA DELLA METODOLOGIA E DELLA DIDATTICA
Progettare percorsi didattici, valutare, certificare competenze
Aggiornamenti su disciplina di insegnamento
La gestione dei progetti (il progetto curricolare, il progetto finanziato, il progetto con
enti esterni)
Analisi dei bisogni formativi degli allievi
Nuovi modelli didattici (strumenti e metodi): apprendimento cooperativo,
laboratorio,..
Nuovi modelli di valutazione (prove oggettive, test, questionari)
Disturbi dell’apprendimento
Integrazione alunni diversamente abili
Metodi e competenze trasversali (personal skills) (organizzazione dello studio,
problem solving, gestione delle informazioni)
Accoglienza e integrazione: didattica per studenti stranieri
Competenze manageriali (impegno verso l’organizzazione, orientamento agli utenti
lavoro di gruppo e cooperazione)
Altra tematica
...................................................................................................................................
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AREA PSICOPEDAGOGICA
Approfondimenti pedagogici e problematiche educative
Problematiche riguardanti la psicologia dell'età evolutiva
Autovalutazione e motivazione
Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi
Strategie di recupero ed analisi fattori che generano dispersione e rischio
(bullismo,cyber bullismo, educazione all’affettività, sostanze psico-attive)
Altra tematica
......................................................................................................................................

AREA RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione didattica in classe
Psicologia della comunicazione
Le dinamiche nei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione,
comunicazione, presa di decisione.
Altra tematica
………………………………………………………………………………………….

AREA TECNOLOGICA ICT-WEB
Alfabetizzazione di base all’uso del computer.
Corso avanzato sull’uso del computer
Le tecnologie ICT come strumento di didattica e di laboratorio (multimedialità,
CAD,..)
Approfondimento all’uso della LIM nella didattica
Processi cognitivi e tecnologie
Informazione e social media
Utilizzo consapevole delle tecnologie ICT e WEB (affidabilità fonti, dipendenza)
Utilizzo delle mappe mentali: gli strumenti per il loro utilizzo nella didattica
Altra tematica
………………………………………………………………………………………..

AREA LINGUISTICA (Inglese)
Corso base di inglese
Corso avanzato di inglese
Corsi di formazione alle competenze linguistiche in lingua inglese CLIL
Altro (specificare)
…………………………………………………………………………………
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