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REPORT 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI  DOCENTI 
a. s. 2019/2020 

 

Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un questionario online, 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 con modulo google. Dall’ 
analisi dei dati,  risulta  che il questionario è stato compilato da 98 docenti, di cui il 93,9%  è  a 
tempo indeterminato e il 6,1% a tempo determinato. 

Le aree di maggior interesse per le attività di formazione in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 
sono state: 

         1) Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento ( 38,8%) 

         2) Didattica per competenze e dell'innovazione metodologica ( 33,7%) 

         3) Lingue straniere ( 28,6%) 

         4) Inclusione e disabilità ( 24,5%) 

 



 
 

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 2019/2020? (98 risposte) 

il 38,8% Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

il 33,7% Didattica per competenze e dell'innovazione metodologica  

il 28,6%  Lingue straniere 

il 24,5%  Inclusione e disabilità 

il 22,4% Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

il 20,4%  Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

il 14,3 % Valutazione e miglioramento 

l' 8,2% Autonomia didattica ed organizzativa  

 

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

SEZ. 1-  DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE METODOLOGICA  (54 

risposte) 

• Strategie didattiche innovative e inclusive (68,5%) 

• Progettazione per competenze: prove esperte (40,7%) 

 

SEZ. 2 - AUTONOMIA DIDATTICA  E ORGANIZZATIVA  (39 risposte)  
 

• Forme di flessibilità didattica e organizzativa (61,5%) 

• Strategie efficaci di coordinamento ( 38,5%) 

 

SEZ. 3 -  INCLUSIONE E DISABILITA' (56 risposte) 

• Progettazione individualizzata e personalizzata (48,2%) 

• Metodologie didattiche per l'inclusione ( 30,4%) 

•  Disturbi specifici di apprendimento ( 17,9%) 

•  Autismo ( 17,9%) 



 

SEZ. 4 -  COMPENZE DIGITALI  E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO(59 risposte) 

•  Didattica in ambiente google (55,9%) 

•   Grafica editoriale e produzione di ebook ( 28,8%) 

• Creazione di repository per risorse educative aperte (20,3%) 

• Minicorso sull'uso del registro elettronico per coordinatori (15,3%) 

SEZ. 5 - LINGUE STRANIERE (54 risposte) 

• Corso base lingua inglese (29,6%) 

• Corso avanzato lingua inglese (55,6%) 

• Corso base lingua francese (7,4%) 

• Corso avanzato lingua francese (7,4%) 

SEZ. 6 - COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE (52 

risposte) 

• Bullismo e cyberbullismo  (21,2%) 

• Cyberbullismo ed educazione al digitale (19,2%) 

• Competenze strategiche per gestire la complessità del sistema- classe (59,6%) 

 

  
PARTE  SECONDA 

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE 

 
 Quale documentazione pensi debba essere prodotta? (98 risposte) 

 
• Condivisione degli atti (54,1%) 

• Sintesi dei lavori di gruppo (34,7%) 

• Rendicontazione finale (11,2%) 

 

Si allega questionario.  

La Referente della Formazione 
                                                                                                 Prof. ssa Palmiera Petretta 
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