
 

 

 

 

ISISS " GREGORIO RONCA" 

 

REPORT 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 
 DOCENTI 

a. s. 2017/2018 
 

Premessa 

Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un questionario finalizzato alla rilevazione dei 
bisogni formativi dei docenti, per individuare le loro reali esigenze sul piano della formazione. Tale 
ricognizione ha lo scopo di valutare la possibilità di organizzare appositi corsi di formazione 
rispondenti alle reali esigenze emerse. 
 La rilevazione dei bisogni formativi è stata quindi indirizzata all’individuazione di argomenti che 
suscitassero maggior interesse all’interno del corpo docente. L’intento è quello di pianificare e 
organizzare corsi di formazione tenendo presenti gli argomenti ritenuti più significativi, in coerenza 
con le priorità del RAV, con gli obiettivi del PTOF e del PdM,  volti alla crescita delle competenze 
individuali in funzione dello sviluppo organizzativo e del miglioramento dell’ offerta formativa. 
Tale rilevazione costituisce, quindi, il primo passo di un percorso di autovalutazione, richiesto dalla 
normativa vigente. 
 

 



Modalità e tempistica 

Come strumento  di   rilevazione  è stato somministrato un questionario in modalità   on line. Dall’ 
analisi dei dati,  risulta  che  solo 89 docenti in servizio su 150  hanno inviato il questionario 
compilato.  Il 97,8% dei docenti che hanno compilato il questionario è  a tempo indeterminato. 

Le aree di maggior interesse per una futura attività di formazione sono state: 

• SEZ. 1- Area della metodologia e della didattica ( 66, 3%) 
• SEZ. 4 - Area informatica e delle TIC (tecnologie informatiche e della comunicazione) 

( 52,8%) 
 
 

Nella sez. 1 viene data precedenza a: 

• Didattica per  competenze, valutazione per competenze e rubriche valutative (52%)  

• Strategie didattiche innovative (42,7%) 

• Innovazione digitale (36%) 

• Progettazione ASL(33,3%) 

 

Nella sez. 4 viene data precedenza a: 
• Approfondimento sull'uso della LIM in didattica (45,7 %) 
• Corso avanzato sulle tecnologie informatiche (37,1%) 
• Corso sull'utilizzo delle piattaforme e learning (35,7%) 
• Grafica editoriale e produzione ebook (34,3%) 

 
Preferibilmente i corsi si dovrebbero effettuare durante il pentamestre (70,6%);  dovrebbero 
essere distribuiti su più settimane (79,5%) e la documentazione prodotta dovrebbe essere la 
sintesi dei lavori di gruppo (57,5%) 

PARTE PRIMA-  AREA DELLA FORMAZIONE  

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ FORMATIVE 

 Indica in quale area ritieni potrebbe essere più proficua una futura attività di 
formazione in servizio. 

il 66,3% ha scelto l'area della metodologia e della didattica 

il 52,8% l'area delle tecnologie informatiche 

il 27% l'area linguistica Inglese  

il 18% l'area relazionale della comunicazione e psicopedagogica 



il 10,1% l'area linguistica Francese 

il 9% l'area della sicurezza 

 Quali tra le tematiche relative ad ogni area scelta suscitano maggiormente il tuo 
interesse? 

SEZ. 1- AREA DELLA METODOLOGIA E DELLA DIDATTICA  (75 risposte) 

52%   Didattica per  competenze, valutazione per competenze e rubriche valutative 

42,7% Strategie didattiche innovative 

36%   Innovazione digitale 

33,3% Progettazione ASL 

 

SEZ. 2 - AREA PSICOPEDAGOGICA  (56 risposte)  
 

67,9% La motivazione: strategie per attivare la motivazione negli alunni 

37,5% Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi 

 

SEZ. 3 - AREA RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE (58 risposte) 

75,9%  Le dinamiche nei gruppi di lavoro 

SEZ. 4 - AREA INFORMATICA E DELLE TIC (TECNOLOGIE INFORMATICHE E 

DELLA COMUNICAZIONE) (70 risposte) 
  

45,7 % Approfondimento sull'uso della LIM in didattica 

37,1%  Corso avanzato sulle tecnologie informatiche 

35,7% Corso sull'utilizzo delle piattaforme e learning 

34,3% Grafica editoriale e produzione ebook 

SEZ. 5 - AREA LINGUISTICA Lingua inglese (57 risposte) 

52,6%  Corso avanzato  

47,4%  Corso base 

  



SEZ. 6 - AREA DELLA SICUREZZA  (40 risposte) 

57,5 % Formazione pronto intervento e primo soccorso 

55% Formazione informazione sulla sicurezza 

PARTE SECONDA- MODALITA' ORGANIZZATIVA 

 Durante quale periodo dell'anno preferiresti venissero organizzati corsi di 

aggiornamento/formazione?(85 risposte) 
  

70,6%  Pentamestre 

29,4%  Trimestre 

            Altro   (3 risposte) 

• Nei giorni che precedono l'inizio delle attività didattiche 

• A giugno, al termine delle attività didattiche 

 
 Quale tipologia pensi debba avere un eventuale corso di aggiornamento/formazione? 

(88 risposte) 

79,5% orario distribuito in più settimane 

PARTE TERZA 

 

 Quale documentazione pensi debba essere prodotta? (87 risposte) 

57,5% Sintesi dei lavori di gruppo 

25,3% Rendicontazione finale 

17,2% Pubblicazione degli atti 

 

Il Referente della Formazione 
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