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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

MONITORAGGIO DEL QUESTIONARIO PER LA 

RILEVAZIONE 

DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI 

 
A cura di 

Annunziata Cipriano 

(docente componente dello staff del D.S.) 

 
 

RISULTATI QUESTIONARI DOCENTI 

Scuole Questionari distribuiti Questionari ritirati 
infanzia 31 24 

primaria 55 44 

Secondaria di I grado 71 55 

 

 

 

Risultati dei questionari distribuiti ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Docenti tempo determinato 8 

Docenti tempo indeterminato 47 
 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 
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Domanda: Ritieni utile, per il tuo lavoro, l’attività di aggiornamento/formazione? 

 

N.B.: I VALORI NUMERICI SI RIFERISCONO AL NUMERO DEI DOCENTI 

Domanda: La ricaduta proveniente dalle attività di formazione , a cui hai partecipato negli ultimi anni,  

si è trasferita nella prassi operativa relativamente a: 

 

 

 

sì; 32; 58%

abbastanza; 18; 
33%

poco; 2; 4%
no; 3; 5%

risposte

sì abbastanza poco no

nuove metodologie 
organizzative;  29

Attivazione di percorsi 
progettuali innovativi; 

17

Richieste di sussidi 
didattici; 11

Richieste di ulteriori 
aggiornamenti; 5

nuove strategie 
relazionali; 18

Nessun cambiamento;
6

risposte

nuove metodologie organizzative Attivazione di percorsi progettuali innovativi

 Richieste di sussidi didattici Richieste di ulteriori aggiornamenti

nuove strategie relazionali Nessun cambiamento



Domanda: In quale area ritieni più proficua l’attività di aggiornamento/formazione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

23

2132

6

2

4

3

12

8 5

risposte

pedagogia e psicologia dell'apprendimento

alunni con BES

Strategie didattiche innovative e laboratoriali per il recupero e il potenziamento

Uso delle TIC  applicate all’insegnamento

Didattica per competenze

La valutazione formativa e per competenze

Autonomia organizzativa e didattica

 Competenze di cittadinanza e trasversali, disagio e dispersione

Didattica e competenze disciplinari

La sicurezza come valore sociale

Ruolo, funzioni, status giuridico del Docente



Domanda: Quale periodo temporale preferisci per lo svolgimento dei corsi? 

 

 

 

Domanda: Sulla base delle esperienze pregresse, indicare le modalità organizzative di Formazione o 

Aggiornamento ritenute più funzionali: 

 

 

I docenti hanno aggiunto quanto segue: 

 sussidi e materiale dopo il corso 

 formazione mirata, massimo 25 docenti. 

settembre; 34
ott/dic; 12

feb/apri; 9

giugno; 4

risposte

settembre ott/dic feb/apri giugno

Lezione e 
discussione; 12

Formazione in aula 
con docenti esperti 
ed esercitazioni di 

gruppo; 33

Attività di ricerca-
azione con colleghi in 

gruppi di lavoro; 7

Formazione on line; 7

Formazione mista; 
12

risposte

Lezione e discussione

Formazione in aula con docenti esperti ed esercitazioni di gruppo

Attività di ricerca-azione con colleghi in gruppi di lavoro

Formazione on line

  Formazione mista



Domanda: In relazione ai tempi, un futuro corso di formazione dovrebbe essere articolato in: 

 

 

Domanda: Le eventuali cause di insoddisfazione rispetto alle ultime attività di formazione ( 1°Corso 

sulla Sicurezza; 2°corso di Giacomo Stella; 3°corso di Anna Di Palma)si sono manifestate rispetto a: 

 

 

 

 

 

 

orario 
concentrato in 

un breve 
periodo; 32

orario distribuito 
in più settimane; 

21

Risposte

orario concentrato in un breve periodo orario distribuito in più settimane

molto; 2; 6%

abbastanza; 7; 
19%

poco; 6; 17%
per niente; 21; 58%

inadeguatezza dei relatori

molto abbastanza poco per niente



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

molto
; 3; 
8%

abbastanza; 10; 
25%

poco; 10; 26%

per niente; 16; 41%

inadeguatezza dei contenuti

molto abbastanza poco per niente

molto; 17; 35%

abbastanza; 17; 35%

poco; 9; 18%

per 
niente; 
6; 12%

carattere eccessivamente teorico

molto abbastanza poco per niente



 

 

  

 

 

 

molto; 6; 14%

abbastanza; 14; 
33%poco; 12; 29%

per niente; 10; 24%

scarso coinvolgimento dei partecipanti

molto abbastanza poco per niente

molto
8%

abbastanza
19%

poco
31%

per niente
42%

carenze organizzative

molto abbastanza poco per niente


