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OGGETTO: Esiti Priorità formative Istituzioni scolastiche Ambito Territoriale Bn. 4 

Sulla base dei dati raccolti dal rilevamento dei bisogni formativi di ogni scuola appartenente all’ambito BN 4 come da 
comunicazione Prot. 3239 VII.5 del 05/11/2020, si può rilevare quanto segue:

1 Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui proc
apprendimento cooperativo, flippedclassroom, debate, projectbasedlearning)

2 Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme in 
uso da parte dell’istituzione scolastica

3 Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) 

4 Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni
5 Modelli inclusivi per la didattica digitale i
6 L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019)
7 Il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale
8 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)
9 Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo
10 Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata
11 Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 
12 Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e 

della collettività in relazione all’emergenza sanitaria
13 Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stat
14 Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)
15 Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.)
16 Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018)
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Ai Dirigenti delle scuole dell’ambito 4

 
Priorità formative Istituzioni scolastiche Ambito Territoriale Bn. 4  

Sulla base dei dati raccolti dal rilevamento dei bisogni formativi di ogni scuola appartenente all’ambito BN 4 come da 
comunicazione Prot. 3239 VII.5 del 05/11/2020, si può rilevare quanto segue: 

Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento(didattica breve, 
apprendimento cooperativo, flippedclassroom, debate, projectbasedlearning) 
Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme in 

scolastica 
Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni 
Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare
L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) 
Il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale

tecnologiche (STEM) 
Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo 
Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata 
Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017)
Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e 
della collettività in relazione all’emergenza sanitaria 
Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017)
Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)
Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.)

ca dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018) 

 

Informatica e Telecomunicazioni 

www.itilucarelli.gov.it 

   Benevento, 07/01/2021 

Ai Dirigenti delle scuole dell’ambito 4 

Al Sito Web 

Sulla base dei dati raccolti dal rilevamento dei bisogni formativi di ogni scuola appartenente all’ambito BN 4 come da 

essi di apprendimento(didattica breve, 

Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme in 

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

ntegrata e per la didattica interdisciplinare 

Il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale 

65/2017) 
Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e 

o (D.lgs. 62/2017) 
Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 
Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.) 
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ESITI  

*(1=priorità massima; 16=priorità minima). 

Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento(didattica breve, apprendimento cooperativo, flippedclassroom, 
debate, projectbasedlearning) 107 
Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla 
formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica 120 
Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019) 125 
Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni 129 

Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare 
134 

L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) 148 
Il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza 
digitale 168 
Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 189 
Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo 198 
Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata 199 
Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 
65/2017) 202 
Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 
della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria 209 
Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato 
(D.lgs. 62/2017) 236 
Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento 
(D.M.774/2019) 247 
Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione 
(privacy, trasparenza, ecc.) 263 
 Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018) 318 
 

 

 

 

 

Ist.Tec.Ind.Stat. " LUCARELLI " - C.F. 80002110627 C.M. BNTF010008 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000026/U del 07/01/2021 09:00:45Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 
 
 

Cod. Fisc. 80002110627  -  Cod. Mecc. BNTF010008  -bntf010008@istruzione.it  –  www.itilucarelli.gov.it 
 
 

 

 

 

 

 

1,09

0,72

0,43
0,58

0,67
0,55

0,69

0,52

0,92
0,81

1,13
1,27

1,01 1,05

0,68 0,65

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Priorità formative 2020-21

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40

Priorità
bisogni formativi 2020-21

Ist.Tec.Ind.Stat. " LUCARELLI " - C.F. 80002110627 C.M. BNTF010008 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000026/U del 07/01/2021 09:00:45Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 
 
 

Cod. Fisc. 80002110627  -  Cod. Mecc. BNTF010008  -bntf010008@istruzione.it  –  www.itilucarelli.gov.it 
 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Gabriella FEDELE 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento(didattica breve, apprendimento 
cooperativo, flipped classroom, debate, project  based learning)

Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da 
parte dell’istituzione scolastica

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 
92/2019)

Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni

Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare

L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019)
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