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Ai Docenti  

Al Sito web 
Atti 

 
Oggetto: Consultazione per individuare le esigenze formative dei docenti per la formazione in servizio. 
 
Si chiede ai docenti di comunicare le esigenze formative individuando tra le tematiche proposte di seguito 
quelle che si ritengono utili per potenziare l’azione didattica della nostra scuola. 
 
I docenti possono selezionare uno o più moduli compilando il form google al link che segue: 
 
https://forms.gle/rqebBiFpYgA6V2tw8 
 
Il form google resterà attivo fino a giorno 18/10/2021. 

 
MODULI PROPOSTI 

Area innovazione didattica e digitale 

Didattica Digitale Integrata (DDI): metodologie, 
strumenti e inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali  

30 ore, di cui 12 ore di videolezioni e laboratorio 
formativo in piattaforma, 10 ore di approfondimenti 
tematici ed esercitazioni, 6 ore di 
autoapprendimento e confronto nel forum di 
discussione, 2 ore in modalità sincrona con il 
formatore 

Flippedclassroom: didattica della classe 
capovolta  
 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 15 ore di 

approfondimenti tematici,  autoapprendimento e 

confronto nel forum di discussione nella piattaforma 

elearning, 2 ore in modalità sincrona con il 

formatore. 

Didattica a distanza e classi virtuali: strumenti, 
metodologie, valutazione  
 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 15 ore di 

approfondimenti tematici,  autoapprendimento e 

confronto nel forum di discussione nella piattaforma 

elearning, 2 ore in modalità sincrona con il 

formatore 

Apprendimento e debate 25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 15 ore di 

approfondimenti tematici,  autoapprendimento e 

confronto nel forum di discussione nella piattaforma 

elearning, 2 ore in modalità sincrona con il 

formatore. 

Area inclusione 

Il nuovo modello di PEI. Guida alla sua 
compilazione  
 

26 ore, di cui 26 ore di videolezioni, esercitazioni ed 
approfondimenti in piattaforma  

Area valutazione 
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Valutazione e apprendimento 25 ore, di cui 6 ore di videolezioni, 15 ore di 
approfondimenti tematici,  autoapprendimento e 
confronto nel forum di discussione nella piattaforma 
elearning, 4 ore in modalità sincrona con il 
formatore 

Area sicurezza a scuola 

La sicurezza a scuola: misure contenitive ed 
impatto emotivo dell’emergenza sanitaria sui 
minori  
 

25 ore, di cui 16 ore di videolezioni, 7 ore di 
approfondimenti tematici,  autoapprendimento e 
confronto nel forum di discussione nella piattaforma 
elearning, 2 ore in modalità sincrona con il 
formatore 

Area comunicazione efficace 

Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e 
tecniche di ascolto attivo  
 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 15 ore di 
approfondimenti tematici,  autoapprendimento e 
confronto nel forum di discussione nella piattaforma 
elearning, 2 ore in modalità sincrona con il 
formatore 

Didattica a distanza: strategie di public 
speaking e CNV per una comunicazione più 
efficace  
 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 13 ore di 
approfondimenti tematici attraverso la piattaforma 
elearning, 2 ore di confronto attraverso il forum di 
discussione del gruppo riservato, 2 ore in modalità 
sincrona con il formatore  

Area STEM 

Coding e pensiero computazionale per la scuola 
del primo ciclo  
 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 15 ore di 
approfondimenti tematici,  autoapprendimento e 
confronto nel forum di discussione nella piattaforma 
elearning, 2 ore in modalità sincrona con il 
formatore 

Area prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

App-prendo: insieme per una rete sicura  8 ore, di cui 8 ore di videolezioni e approfondimenti 
tematici attraverso la piattaforma elearning 

Area didattica e ambienti di apprendimento 

Documentare e progettare nella scuola 
dell’infanzia. Come strutturare e dare significato 
agli spazi educativi  

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 15 ore di 
approfondimenti tematici,  autoapprendimento e 
confronto nel forum di discussione nella piattaforma 
elearning, 2 ore in modalità sincrona con il 
formatore 

Creatività e linguaggi dell'espressività: didattica 
laboratoriale digitale e integrata 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 15 ore di 
approfondimenti tematici,  autoapprendimento e 
confronto nel forum di discussione nella piattaforma 
elearning, 2 ore in modalità sincrona con il 
formatore 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Cavallo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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