ALLEGATO C - RELAZIONE CONCLUSIVA
CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Anno Scolastico 2018-19
(da inviare a cura dei Soggetti proponenti all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
entro il 31 ottobre 2019)
All’Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte – Ufficio I Area Formazione
Via Coazze 18
TORINO

drpi.uff1areaformazione@istruzione.it

Ente/
Associazione
Titolo
del corso
Argomento/
Tematica
Indicare in
quale/i
ambito/i si
inserisce il
corso
(allegato 1
direttiva
170/2016)

Direttore del
corso
Nominativi dei
relatori
Sede e periodo
di svolgimento
del corso

Ambiti trasversali
□ Didattica e metodologie
□ Metodologie e attività laboratoriali
□ Innovazione didattica e didattica digitale
□ Didattica per competenze e competenze trasversali
□ Gli apprendimenti
Ambiti specifici
□ Educazione alla cultura economica
□ Orientamento e Dispersione scolastica
□ Bisogni individuali e sociali dello studente
□ Problemi della valutazione individuale e di sistema
□ Alternanza scuola-lavoro
□ Inclusione scolastica e sociale
□ Dialogo interculturale e interreligioso
□ Gestione della classe e problematiche relazionali
□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
□ Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
□ Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
□ Cittadinanza attiva e legalità
□ Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti

Indicare luogo e date
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Durata del
corso
Modalità e/o
strumenti
utilizzati per
pubblicizzare il
corso

Numero di giornate
Ore erogate
Posta elettronica
Sito web
Posta ordinaria
Riviste specializzate
Giornali
Altro

Numero degli
iscritti
Numero dei
frequentanti
Provenienza
degli iscritti
Ordine di
scuola dei
corsisti

Per Provincia

Indicare quale/i

Riportare la percentuale indicativa
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

Distribuzione
materiale
didattico

Scuola secondaria di
1° grado
Scuola secondaria
2° grado
Se sì, indicare quali tipologie
No

Metodologia di
lavoro

Riportare la percentuale indicativa
Lezioni frontali
Laboratori/
Esercitazioni
Lavori di gruppo
Didattica per
problemi
Moduli
pluridisciplinari
Cooperative
learning
Altro

Strumenti

Se sì, indicare quali
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informatici
Rispetto del
programma di
lavoro
Strumenti per
la valutazione
del corso

No
Sì
In caso di eventuali scostamenti, indicare perché
Riportare la percentuale indicativa
Questionario di
gradimento
Interviste
Altro

Dati emersi dal
monitoraggio

Riportare le percentuali dei risultati rispetto alle diverse aree
Molto
soddisfacent
e/i

Abbastanza
soddisface
nte/i

Poco
soddisfac
ente/i

Non
soddisfac
ente/i

Organizzazione
Adeguatezza
e
disponibilità della
docenza
Completezza
e
validità
degli
argomenti trattati
Materiali
didattici
Utilità
del
progetto rispetto
alle aspettative
Punti di forza del
progetto

Data, _________________

Il Rappresentante legale
(
)
___________________________________

