
I.C. «CARANO-MAZZINI» 
Gioia del Colle (BA) 

QUESTIONARIO 
sui BISOGNI FORMATIVI 2019-20

@F.S. Area 1 PTOF – FORMAZIONE DOCENTI

Docenti: ins.Cristina Mastrovito – ins.Vanna Vavallo – prof.ssa Clelia Stasi

Dirigente Scolastico prof. Leonardo Castellana



▪ PERSONALE che ha RISPOSTO

docenti che hanno 
partecipato; 100

docenti che non hanno 
partecipato; 36

docenti che hanno partecipato docenti che non hanno partecipato



• DOCENTE a:

TEMPO 
DETERMINATO; 

14%

TEMPO INDETERMINATO; 
86%

TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO



• ORDINE di SCUOLA d’APPARTENENZA: 
100 RISPOSTE

infanzia; 28%

primaria; 37%

secondaria ; 35%

infanzia primaria  secondaria



• NUMERO di ANNI di SERVIZIO COMPLESSIVI 
(RUOLO, non di RUOLO, PARITARIE) 

fino a 1 anno; 1%
da 1 a 3 anni; 4%

da 4 a 10 anni; 31%

da 11 a 20 anni; 37%

oltre 20 anni; 27%

risposte

fino a 1 anno da 1 a 3 anni da 4 a 10 anni da 11 a 20 anni oltre 20 anni



• Scelta tra le varie tipologie di Corsi 
di Formazione:

26%

17%

21%

10%

3%

9%

2%
3%

7%

2%

risposte

 lezione frontale con relazione orale del formatore

lezione forntalecon strumenti multimediali

lavori di grupposu tematiche ed esperienze proposte dai formatori

attività di autoformazionedi gruppo con colleghi delle stesse materie o ambiti
disciplinari
attività di aautoformazionedi gruppo con colleghi di materie o ambiti disciplinari diversi

corsi di formazione a distanza

autoformazione mediante l’analisi di materiale cartaceo e multimediale



In relazione ai tempi, indicare con quale 
organizzazione oraria, un futuro Corso di Formazione 

dovrebbe essere organizzato:

orario concentrato in 
modo intensivo in un 
periodo breve; 51%

orario distribuito in un periodo 
di tempo lungo; 15%

modalità online con incontri 
periodici di condivisione; 21%

ore frontali con docente esperto 
+ ore in autoaggiornamento; 1,2

risposte

orario concentrato in modo intensivo in un periodo breve orario distribuito in un periodo di tempo lungo

modalità online con incontri periodici di condivisione ore frontali con docente esperto + ore in autoaggiornamento



Durante quale periodo dell’anno preferirebbe 
venissero organizzate le Attività di Formazione?

settembre-dicembre; 
25%

gennaio-marzo; 50%

aprile -giugno; 25%

risposte

settembre-dicembre gennaio-marzo aprile -giugno



Tendenzialmente preferirebbe frequentare 
corsi promossi da:

scuola; 46%

da gruppi informali di colleghi; 
2%

da reti di scuole; 6%

dall'università; 13%

dall'USR, UST,MIUR ; 
19%

risposte

scuola da gruppi informali di colleghi da reti di scuole dall'università dall'USR, UST,MIUR associazioni ed enti accreditati



Un Corso di Formazione/Aggiornamento 
dovrebbe offrire la possibilità di …  (fornire non più di tre risposte)

100 risposte

47%

22%

40%

11%

30%

13%

13%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Approfondire le conoscenze sui processi di apprendimento

Aggiornarsi sulle discipline

 Ampliare la formazione psicopedagogica

Conoscere le nuove normative

Approfondire metodologie di programmazione e progettazione

Approfondire tecniche di coordinamento e di lavoro di gruppo

Aggiornarsi sui processi di valutazione

Formarsi sulla comunicazione interpersonale ed educativa



• In quale/i area/e ritiene utile, per il suo lavoro 
e anche in rapporto agli obiettivi del Piano di Miglioramento 

del suo Istituto, l’Attività di Aggiornamento/Formazione? 
AREA dell’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA e DIDATTICA

80 risposte

38,80%

56,30%

12,50%

1,30%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Le figure di sistema nella scuola dell’autonomia

Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti comunitari o banditi da enti
esterni

Il ruolo del coordinatore di classe

Lingue straniere



AREA della DIDATTICA per COMPETENZE 
e INNOVAZIONE METODOLOGICA 

e COMPETENZE BASE
88 risposte

39,80%

8%

15,90%

13,60%

26,10%

19,30%

21,60%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Didattica per ambienti di apprendimento

Didattica per episodi di apprendimento situato (EAS)

Flipped, la classe capovolta

Introdurre in aula l’apprendimento basato su progetti

Valutazione e certificazione delle competenze

Valutazione dell'aprendimento

Costruire un curriculo verticale per competenze



AREA delle COMPETENZE DIGITALI e NUOVI 
AMBIENTI per l'APPRENDIMENTO

89 risposte

59,60%

50,60%

46,00% 48,00% 50,00% 52,00% 54,00% 56,00% 58,00% 60,00% 62,00%

Uso delle piattaforme più diffuse (es. Moodle, Edmodo….)

Uso consapevole di internet



AREA dell’INTEGRAZIONE, COMPETENZE 
di CITTADINANZA e CITTADINANZA GLOBALE

89 risposte

40,40%

19,10%

60,70%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Educazione alla legalità e intercultura: integrazione degli alunni stranieri e
italiano L2

Competenze di cittadinanza, curricolo e valutazione

Parità di genere, educazione ambientale, educazione alimentare e corretti stili
di vita, cittadinanza scientifica, legalità e cittadinanza attiva



AREA delle COMPETENZE di LINGUA STRANIERA:
89 risposte

54,40%

30,40%

35,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Corso base di inglese

Corso avanzato di inglese

Metodologia CLIL



AREA INCLUSIONE e DISABILITÀ:
79 risposte

30%

80%

16,70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Disturbi dell’apprendimento

Didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socio-culturale

Integrazione alunni diversamente abili



AREA VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO:
68 risposte

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Autovalutazione di istituto e Piano di Miglioramento


