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Docenti  
DSGA e personale ATA  

Sito web 
Oggetto: rilevazione dei bisogni formativi docenti A.S. 2018/2019 

 Al fine di avviare i corsi di formazione dell’Ambito 10, per l’A.S. in corso, è stata avviata una nuova 

ricognizione dei fabbisogni formativi di seguito elencati: 

 Gestione dei conflitti: modalità e tecniche operative di comunicazione consapevole 

 Gestione della classe in presenza di alunni con comportamento disfunzionale 

 Gestione della classe: competenze relazionali ed organizzative dei docenti 

 Ambienti didattici integrati e nuove metodologie (pedagogia ed architettura: trasformazione degli spazi 
educativi in chiave pedagogica) 

 Progettazione metodologica 

 ADHD 

 Competenze informatiche di base 

 CLIL Metodologia 

 CLIL Lingua A1 

 CLIL Lingua A2 

 CLIL Lingua B1 

 CLIL Lingua B2 

 CLIL Lingua C1 

 Coaching Livello Base 

 Coaching Livello Advanced 

 Plusdotazione con curvatura sulla didattica 

 Teatrico Livello Base (prima annualità) 

 Teatrico Livello Avanzato 

 Strumenti digitali per la didattica (Flipped classroom, Google apps, altro) 

 Didattica della Matematica (uso delle calcolatrici scientifiche) 

 Didattica della Matematica (metodo Bortolato) 

 Soft Skills 

 Sperimentazione e ricerca-azione 

 Dalla costruzione del documento di valutazione alla ristrutturazione della didattica: uso della Rubrica di 
Valutazione 

 Didattica della Memoria Livello base 

 Didattica della Memoria Livello Avanzato 

 Metodo Feuerstein livello base 

 Metodo Feuerstein livello avanzato 

 
E’ possibile esprimere una o più preferenze compilando il modulo Google al link 
https://goo.gl/forms/9YgbdBo4nr02H3iG2  
Il modulo di registrazione verrà chiuso alle ore 14.00 di lunedì 4 febbraio 2019. 
A chiusura delle registrazioni verranno pubblicati, in base alle richieste pervenute, gli avvisi per il 
reclutamento dei formatori nell’area Amministrazione Trasparente e nella pagina Formazione Ambito del 
Liceo Labriola.  
Sedi, date ed orari dei corsi saranno successivamente comunicati. 
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