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Perché il questionario? 

Il questionario è finalizzato alla rilevazione dei 
bisogni formativi dei docenti per individuare le 
priorità nell’organizzazione del Piano di 
Formazione d’Istituto in coerenza con gli obiettivi 
del PTOF. 
L’analisi delle risposte permette quindi 
l’elaborazione di un PIANO PER LA FORMAZIONE 
DI ISTITUTO rispondente il più possibile ai reali 
bisogni dei docenti. 



Perché il Piano di 
Formazione 
Il Piano per la Formazione definisce le priorità 
formative per il triennio 2022-2025 e delinea, a 
partire dall’anno scolastico 2022-2023 
(considerando anche gli interventi formativi 
avviati negli anni precedenti), un quadro 
strategico e allo stesso tempo operativo tale da 
sostenere in maniera innovativa ed efficace le 
metodologie didattiche e una politica concreta 
per la crescita del capitale umano e professionale 
della scuola. Il Piano, quindi, oltre a orientare la 
progettualità del nostro Istituto, assume una 
funzione di indirizzo per concretizzare le proposte 
formative. Nel Ptof e nel Pdm è indicato il Piano 
Triennale della Formazione d’Istituto calibrato 
sulle necessità formative dei Docenti e del 
Personale Ata. 



Apertura questionario: 07 Dicembre 2022 
Chiusura questionario: 23 Dicembre 2022 

Al questionario 
hanno risposto 68 
docenti: 
- 44 docenti a Tempo 
indeterminato  
- 24 docenti a tempo 
indeterminato 



Docenti appartenenti ai tre ordini di scuola 



Parte prima: Area della formazione 

 
Domanda 1: 
- In quale area ritieni 
potrebbe essere più 
proficua una futura attività 
di formazione in servizio? 





 
Si evince che viene preferita l’Area della 
METODOLOGIA E DIDATTICA: 43 risposte (63%) 
Segue l’Area RELAZIONALE E DELLA 
COMUNICAZIONE: 25 risposte (36,8%) e l’Area 
INFORMATICA E DELLE TIC: 19 risposte (27,9%). 
L’Area LINGUISTICA FRANCESE ha riportato 1 
risposta (1,5%)… e per l’Area LINGUISTICA INGLESE 
sono state riportate 13 risposte (19,1%). 



SEZIONE 1: AREA DELLA METODOLOGIA 
DIDATTICA 





 
Risposte 53. 
Dalla rilevazione si evince che le «Strategie didattiche innovative» 
sono quelle di maggior interesse, ben 41 docenti ne manifestano 
la scelta (77,4%).  
 
Segue l’interesse per «l’Uso dei Nuovi linguaggi  e nuove 
tecnologie: 20 docenti (37.7%). 
 
Solo 1 risposta per il Corso 2 Livello Snoezelen (1,9%). 



SEZIONE 2: AREA 
PSICOPEDAGOGICA 





 
Delle 43 risposte relative alla Sez.2 - Area psicopedagogica 
ben 35 docenti  (81,4%) ritengono utile formarsi in ambito 
«Motivazione: strategie per attivarla negli alunni»  e in 
ambito «Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi: 29 
docenti (67,4%). 
 
Suscita uguale interesse l’Area della «Intelligenza emotiva e 
stili cognitivi» e «Autovalutazione dell’insegnante: 
l’osservazione tra pari»: 16 docenti (37,2%). 



SEZIONE 3: AREA 
RELAZIONALE E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 





 
 
Su 45 risposte, 33 docenti ( 73,3%) manifestano interesse 
per una Formazione volta allo studio delle «dinamiche nei 
gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione, 
comunicazione, presa di decisione». 
Degne di interesse anche la «Comunicazione didattica in 
classe» per 31 docenti (68,9%) e il «Controllo dello stress» 
per 22 docenti (48,9%). 



SEZIONE 4: 
AREA 
INFORMATICA 
E DELLE TIC 





 
 
 
Dal grafico si evince che i 40 docenti che hanno risposto 
propendono per una Formazione specifica sull’uso del computer in 
ambito didattico (18 docenti pari al 45%). 
Anche la Formazione sull’uso delle LIM ha sortito un notevole 
interesse per 15 docenti (37,5%) e sull’uso delle piattaforme e-
learning per  14 docenti (35%). 



SEZIONE 5: 
AREA 
LINGUISTICA 
L2 (INGLESE) 





 
 
 
Come si può vedere dalle 35 risposte dei 35 docenti, 21 di 
loro sente la necessità di frequentare il Corso base di 
Lingua Inglese. In 17 vorrebbero frequentare il corso 
avanzato. 
Per quanto riguarda il Corso di lingua Francese pare 
interessato solo 1 docente. 



Parte seconda: 
Modalità 

organizzative 





 
 
 
68 risposte pervenute: ben 51 docenti (75%) chiede che i 
Corsi di Formazione vengano predisposti nel periodo 
Febbraio-Marzo. 
Irrilevanti gli altri periodi preferiti.  





 
 
Tutti i 68 docenti partecipanti al sondaggio hanno risposto a questo 
secondo quesito. 
Il 57,45 (39 docenti) ha risposto che i corsi dovrebbero essere svolti 
in modalità on-line. 
27 docenti (39,7%) vorrebbero una impostazione pratica-
applicativa (una parte per attività teoriche, il resto attività di 
gruppo, simulazioni e verifiche) e 26 (38,2%) desiderano una 
impostazione dei corsi tecnico-pratica (almeno la metà dele ore 
dedicate a lavori di gruppo, simulazioni, confronti, …) 





 
Per quanto riguarda la tipologia dei Corsi i 68 docenti si 
dividono quasi equamente nelle tre opzioni date: 
26 desiderano che l’orario dell’intero Corso di formazione-
aggiornamento venga distribuito in più settimane; 
23 propendono per una modalità on-line con incontri di 
condivisione del materiale prodotto; 
21 vorrebbero una strutturazione dei corsi «Intensiva» 
ovvero incontri lunghi di 3 ore ciascuno, concentrati in un 
lasso di tempo breve. 





 
 
 
Per quanto concerne la modalità di verifica e di valutazione 
del corso il 48,5% dei 68 docenti ritiene che debba essere 
svolta tramite questionari e il 35,3% tramite monitoraggio. 





 

 

 

…e si desidera che il gruppo dei 
partecipanti ai Corsi di Formazione-
aggiornamento debbano produrre 
relativa documentazione 
individuata prevalentemente in  
sintesi  da condividere (58,8%) o 
con rendicontazione finale (33,8%). 



RELAZIONE CONSUNTIVA 

Dalla tabulazione dei dati e dai diversi grafici dove questi sono espressi 
in percentuale, si evince quanto segue:  

• Il 57,4% dei docenti pensa che un eventuale corso di Formazione 
debba avere un’impostazione on-line e  il  75% dei docenti 
preferirebbe che i corsi venissero organizzati nel corso del II 
quadrimestre. 

E’ emerso, inoltre, che le aree che suscitano maggiore interesse sono 
due:  

• l’area metodologica - didattica (63,2% dei docenti) e l’area della 
relazione e della comunicazione (36,8% dei docenti) 



Infine è risultato che delle due aree maggiormente richieste le 
tematiche più apprezzate sono:  
• Strategie didattiche innovative (77,4 % dei docenti) e uso dei nuovi 

linguaggi e nuove tecnologie (37,7 % dei docenti). 
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