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   ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

Il questionario per la rilevazione dei bisogni formativi è stato somministrato a tutti i docenti, 
con lo scopo di individuare le esigenze formative e di predisporre un piano di formazione per il 
corrente anno scolastico. Il monitoraggio ha riguardato non solo l’individuazione di tematiche di 
formazione reali e contingenti, ma anche le conseguenti indicazioni circa modalità organizzative, 
tipologia di corso e durata più idonee per le prossime attività di aggiornamento del nostro Istituto. 
 
 

1. Per quanto riguarda il numero complessivo di anni di servizio, come si evince dal seguente 
grafico, il 42% ha un’anzianità di servizio oltre i 21 anni, il 36% dei docenti ha un’anzianità 
di servizio tra 11 e 20 anni, il 16% tra 4 e 10 anni e il 6% ha un’anzianità di servizio tra 0 e 3 
anni. 

 

 
 
 

 
 
2. Indica in quale tematica ritieni più proficua un’attività formativa?  
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     (Questa domanda ha previsto il numero di tre preferenze da parte dei docenti) 
  
 
Tra le tematiche proposte il grafico mostra quelle con una percentuale più alta. Con il 18% di 
preferenze metodologie innovative nella didattica delle discipline, con il 18% valutare per 
competenze, con il 18% le strategie per attivare la motivazione negli alunni  e con il 19% l’uso di 
nuovi linguaggi e nuove tecnologie.  Da segnalare anche metodologie innovative nella didattica dei 
campi d’esperienze e problematiche riguardanti la psicologia dell’età evolutiva rispettivamente con 
il 12% e il 10%. 
 

 
 
3. In relazione ai tempi come dovrebbe essere organizzato un corso di formazione? 
 
Il grafico seguente dimostra come la maggioranza dei docenti, il 78 %, preferisce un orario distribuito 
in più settimane. 
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4. Quale periodo temporale preferisci per lo svolgimento dei corsi? 
 
Il 42% dei docenti ha orientato la scelta sul periodo settembre/dicembre, mentre il 33% ha scelto il 
periodo aprile/giugno. Il rimanente 25% dei docenti ha scelto il periodo gennaio/marzo. 
 
 

Conclusioni 
 

Metodologie innovative nella didattica delle discipline, valutare per competenze, le strategie per 
attivare la motivazione negli alunni, l’uso di nuovi linguaggi e nuove tecnologie e problematiche 
riguardanti la psicologia dell’età evolutiva sono le tematiche scelte dai docenti per la formazione e 
l’aggiornamento.  
In relazione ai tempi l’orario distribuito in più settimane (2 o 3 ore a settimana) è stato quello prescelto 
dai docenti. In relazione al periodo settembre/dicembre è stato quello preferito dai docenti. 
Infine per quanto riguarda l’anzianità di servizio il 78% dei docenti ha un’esperienza tra 11 anni e  21 
e oltre anni di insegnamento e il 22% ha un’anzianità da 0 a 10 anni. 
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