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AGGIORNAMENTO DOCENTI D’ISTITUTO A. S. 2021/2022 

In ogni anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Sergnano organizza corsi di formazione per i 

docenti e per il personale ATA, in base alle esigenze rilevate, attivando reti e convenzioni con il 

territorio. 

Sondaggio dei bisogni/richieste formative espresse dagli insegnanti (a.s. 2019/2020): 

Formazione docenti Richieste espresse  

 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
 

45 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 

42 

 

Inclusione e disabilità 
 

23 

 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 

37 

 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovani 
 

18 

ALTRO:  

 

Uso del defibrillatore 

 

Sicurezza 

 

Coding 

 

Valutazione e miglioramento  

 

Costruzione Curricolo verticale  

 

 

6 

 

13 

 

18 

 

2 

 

9 

 

 

Vengono esplicitate le priorità Nazionali che fanno riferimento a tre obiettivi principali:  

1. le esigenze nazionali;  

2. il miglioramento della scuola;  

3. lo sviluppo personale e professionale dei docenti.  

 

Per giungere agli obiettivi le azioni sono state raggruppate in tre grandi aree di formazione: 

 

COMPETENZA DI  SISTEMA 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Valutazione e miglioramento  

• Autonomia didattica e organizzativa 
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COMPETENZE PER IL  XXI  SECOLO 

• Lingue straniere  

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

• Inclusione e disabilità 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 

 

L’Istituto ha individuato le seguenti priorità per la formazione del personale scolastico per l’anno 

2021/2022. 

 

Area di Formazione 

 

Azione Formativa Destinatari 

 

DIDATTICA PER 

COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE 

Corso di Educazione Musicale 
Docenti Scuola Infanzia e 

Scuola Primaria 

Corso “ Gestire le relazioni a 

scuola” 

 

Tutti i docenti  dell’istituto 

 

Corso orientamento in uscita 

scuola secondaria “ Vi 

presentiamo la nostra scuola” 

 

Docenti scuola secondaria 

 

 

“La forza del dialogo” 
metodologia del Debacle” 

 

Docenti scuola secondaria 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 

E NUOVI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

Corso Coding e Robotica 

 
Tutti i docenti  dell’istituto 

Segreteria digitale, protocollo e 

adeguamento alla Normativa 

 

DSGA e Assistenti  

Amministrativi 

Inclusione secondo la nuova 

normativa Ministeriale DLGS 

66/17 e 96/19 

 

Docenti e Referenti area  

servizio studenti BES  e 

disabilità 

CORSO SICUREZZA Corso di primo soccorso e 

BLS-D (Defibrillatore) 

 

Docenti di ogni ordine e grado 

ATA 

DM  850/2015 Corsi di formazione per i 

docenti neo assunti 

 

Docenti in anno di prova e 

formazione 

AUTOFORMAZIONE 

DOCENTI/GRUPPI DI 

LAVORO 

Condivisione competenze 

acquisite 
Tutti i docenti  dell’istituto 

 


