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QUESTIONARIO per la rilevazione dei bisogni formativi dei DOCENTI

Con il presente questionario ci si propone di rilevare i bisogni formativi dei docenti per
delineare le priorità nell'organizzazione del Piano di Formazione Docenti Scuole di
Ambito 3 triennio 2019-2022
Per qualsiasi difficoltà contattare la segreteria IC Valente 062596165 (A.A. Valerio
Valerla) - valente@icgbvalente.edu.it

Nome e Cognome Docente

Ordine di Scuola
Disciplina

A) In relazione alle modalità, indicare con quali tipologie un futuro corso di
formazione dovrebbe essere organizzato (indicare, se ritenuto necessario, una

diversificazione oraria tra lezione frontale e lezione a distanza):

- Lezione frontale - Lavori di gruppo - lezione discussione

Formazione a distanza con materiale cartaceo (autoformazione) e formazione su

piattaforma digitale

B) In relazione all'orario indicare con quale organizzazione oraria un futuro corso di

formazione dovrebbe essere organizzato:

Orario concentrato in modo intensivo in im periodo breve

Orario distribuito in un periodo di tempo lungo
- Durante quale periodo dell'anno preferirebbe venissero organizzate le attività di

formazione?

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE ai futuri programmi formativi:

SI ABBASTANZA POCO PER NIENTE

HAI PARTECIPATO AI CORSI DI FORMAZIONE DEL PRECEDENTE TRIENNIO

SI NO



C) In quale/i area/e ritiene utile, per il suo lavoro e anche in rapporto agli obiettivi del
Piano di Miglioramento del suo Istituto, Pattività di aggiornamento/formazione?

PRIORITÀ FORMATIVA
l. Autonomia organizzativa e didattica in particolare le figure di sistema
nella scuola dell'autonomia; progettazione, gestione e monitoraggio di

progetti; il ruolo del coordinatore di classe; programmazione per competenze
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di
base in particolare didattica per ambienti di apprendimento, episodi di
apprendimento situato (EAS), METODO MONTESSORI, METODO MATEMATICA
BORTOLATO) ITALIANO L2, nuove metodiche nella didattica musicale.
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento Uso delle
piattaforme più diffuse e Uso consapevole di Internet; Applicativi per la
didattica; Coding
4. Competenze di lingua straniera in particolare corsi di inglese base,
avanzato, metodologia CLIL se possibile con docenti madrelingua per gli istituti
di secondo grado
5. Inclusione e disabilita in particolare mettere in evidenza gli obblighi
normativi e le nuove strategie per supportare il processo di apprendimento nel
primo e nel secondo ciclo

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale in
particolare prevenzione del disagio giovanile, dipendenze patologiche nei
giovani, bullismo e cyber bullismo; DINAMICHE RELAZIONALI nei TEAM DI
CLASSE, dinamiche relazioni tra scuola e famiglia
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale in
particolare EDUCAZIONE CIVICA, SVILUPPO SOLIDALE, ecc.
8. Scuola e Lavoro nella riforma in atto

9. Valutazione e miglioramento in particolare autovalutazione e piano di
miglioramento

NOTE (descrivere brevemente ulteriori tematiche sulle quali indirizzare la formazione
nel prossimo triennio, rientrando comunque nelle priorità formative indicate nel piano

nazionale formazione docenti)


