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RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI  DOCENTI 
a. s. 2018/2019 

 

Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un questionario on line, finalizzato alla rilevazione 
dei bisogni formativi dei docenti e all'organizzazione di appositi corsi/attività di formazione 
rispondenti alle reali esigenze emerse, volti alla crescita delle competenze professionali e al 
miglioramento dell’offerta formativa. 
 
 La rilevazione dei bisogni formativi è stata indirizzata all’individuazione delle tematiche che 
suscitassero maggior interesse all’interno del corpo docente per pianificare e organizzare corsi di 
formazione in coerenza con le priorità del RAV, con gli obiettivi del  PdM e del PTOF.  
 

Come strumento  di  rilevazione  è stato somministrato un questionario in modalità on line ( modulo 
google). Dall’ analisi dei dati,  risulta  che solo 85 docenti   hanno inviato il questionario compilato, 
di cui il 94%  è  a tempo indeterminato e il 5% a tempo determinato. 

Le aree di maggior interesse per le attività di formazione in servizio nell'anno scolastico 2018/19 
sono state: 

         1) Area delle competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento ( 55,3%) 

         2) Area della didattica per competenze e dell'innovazione metodologica ( 50,6%) 

  Nell' area 1 (Area delle competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento) viene data  

precedenza a: 

• Corso avanzato sulle tecnologie informatiche ( 45,7%) 



• Corso sull'utilizzo della piattaforma G. Suite for Education ( Condivisione documenti, 

google drive..) ( 38,6%) 

• Grafica editoriale e produzione di ebook ( 35,7%) 

• Corsi di didattica dell'informatica finalizzati all'introduzione del pensiero computazionale in 

classe (coding) ( 31,4%) 

 
Nell'area 2 (Area della didattica per competenze e dell'innovazione metodologica) viene data 
precedenza a: 

• Strategie didattiche innovative (58,6%) 

• Innovazione digitale ( 55,7%) 

• Forme di flessibilità didattiche e organizzative ( 37,1%) 

• Progettazione per competenze, valutazione delle competenze e rubriche valutative ( 34,3%) 

 

PARTE PRIMA   

AREA DELLA FORMAZIONE 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ FORMATIVE 

 Indica in quale area ritieni potrebbe essere più proficua l' attività di formazione in 
servizio nell'anno scolastico 2018/19? 

il 55,3% ha scelto l'area delle competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

il 50,6% l'area della didattica per competenze e dell'innovazione metodologica  

il 28,2% l'area linguistica  

il 27,1% l'area Inclusione e disabilità 

il 17,6,% l'area psicopedagogica 

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

SEZ. 1- AREA DELLA METODOLOGIA E DELLA DIDATTICA  (70 risposte) 

58,6% Strategie didattiche innovative  

55,7% Innovazione digitale  

37,1% Forme di flessibilità didattiche e organizzative 

 34,3% Progettazione per competenze, valutazione delle competenze e rubriche valutative  

SEZ. 2 - AREA PSICOPEDAGOGICA  (53 risposte)  
 

44,4% Gestione della classe e problematiche relazionali 

         42,6,% Analisi fattori che generano insuccesso e dispersione: il disagio giovanile 



         33,3% Bullismo e cyberbullismo - Approfondimenti pedagogici e problematiche educative 

         13% Educazione al rispetto della differenza di genere 

 

SEZ. 3 - AREA INCLUSIONE E DISABILITA'(50 risposte) 

62%  Disturbi specifici di apprendimento 

50% Autismo 

28% ADHD 

SEZ. 4 - AREA DELLE COMPENZE DIGITALI / INFORMATICHE E NUOVI AMBIENTI 

DI APPRENDIMENTO (70 risposte) 

  
45,7 %  Corso avanzato sulle tecnologie informatiche 

38,6%  Corso sull'utilizzo della piattaforma G. Suite for Education ( Condivisione documenti, 

google drive..)  

35,7%  Grafica editoriale e produzione di ebook  

31,4%  Corsi di didattica dell'informatica finalizzati all'introduzione del pensiero 

computazionale in classe (coding)   

SEZ. 5 - AREA LINGUISTICA (54 risposte) 

81,5%  Corso avanzato lingua inglese 

18,5%  Corso avanzato lingua francese 

 

  
PARTE  SECONDA 

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE 

 
 Quale documentazione pensi debba essere prodotta? (83 risposte) 

66,7% Sintesi dei lavori di gruppo 

17,9% Rendicontazione finale 

15,5% Pubblicazione degli atti 

 

Si allega questionario.  

La Referente della Formazione 
                                                                                                 Prof. ssa Palmiera Petretta 
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