
 
 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI 
A.S. 2016/2017 

PARTE A: INFORMAZIONI  
 

DOCENTE A TEMPO DETERMINATO           -           DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO   
 
ORDINE DI SCUOLA: Scuola dell’Infanzia  -      Scuola Primaria    
 
1.  Numero di anni di servizio complessivi:  

 Da 0 a 1 anno  

 Da 1 a 3 anni  

 Da 4 a 10 anni  

 Da 11 a 20 anni  

 Oltre 21 anni  
 
2. Anno dell’ultima esperienza di aggiornamento o formazione professionale effettuata  

 2015 

 2014 

 2013  

 2012  

 2011  

 2010  

 antecedente al 2009  
 
PARTE B: ASPETTATIVE  
1. Sei interessato a svolgere nell’arco dell’anno scolastico 2016/2017 corsi di aggiornamento organizzati dalla 
scuola?  
□ Sì     □ abbastanza    □ poco    □ no  
 
2. Quanto ritieni utile l’attività di aggiornamento/formazione per il tuo lavoro? 
□ abbastanza    □ poco    □ per niente   
 
3. Durante quale periodo dell’anno preferiresti  venissero organizzati corsi di aggiornamento/formazione? 

 Nel corso del I quadrimestre 

 Nel corso del II quadrimestre 
 

 

 

4. Su quale aspetto personale/professionale ritieni sia più utile un intervento di aggiornamento/formazione? 
(Massimo una indicazione) 

 Relazione (con te stesso, con gli alunni, con i colleghi…) 

 Conoscenze (disciplinari, sfondi pedagogici, teorie psicologiche…) 

 Saper fare (metodologie, uso strumenti multimediali, valutazione…) 
 

5. Quale Area vorresti approfondire attraverso corsi di aggiornamento/formazione? 
(Massimo due indicazioni) 

 Area metodologico-didattica 

 Area psico-relazionale  

 Area disciplinare 
 
 



6. Quali tra queste tematiche relative ad ogni Area suscitano maggiormente il tuo interesse?  
AREA METODOLOGICO-DIDATTICA 
(massimo due indicazioni) 

 Osservazione sistematica dei processi di insegnamento-apprendimento 

 Problematiche riguardanti  la psicologia dell’età evolutiva 

 Progettazione unità di apprendimento/Didattica per competenze/Curricolo verticale 

 Tecniche e strumenti strutturati di accompagnamento per la realizzazione e valutazione dei Piani di 
Miglioramento, del PTOF, dell’Istituto 

 Strategie di recupero delle abilità di base   

 Approcci didattici e metodologici innovativi 

 Iniziative a forte valenza socializzante (teatro-musica-sport…) 

 Valutazione sommativa e formativa. Rubriche di valutazione, prove oggettive, test, questionari  

 Uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica  

 Educazione alla convivenza democratica e alla multiculturalità 

 Analisi fattori che generano dispersione e rischio  

 Percorsi didattici e metodologici inerenti ai bisogni formativi degli alunni in situazioni di fragilità o con 
bisogni educativi speciali - BES, DSA e DA - e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità; 

 
AREA PSICO-RELAZIONALE 
(massimo due indicazioni) 

 Interazione insegnante-alunno 

 Dinamiche relazionali e di gruppo 

 Strategie per attivare la motivazione degli alunni 

 Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi 

 Gestione delle strategie comunicative 

 Individuazione precoce di situazioni critiche relative all’apprendimento  

 Individuazione precoce di situazioni critiche relative alla relazione 

 Le dinamiche nei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione,  

 assunzione di decisioni.  

 Gestione dei rapporti con le famiglie e con il territorio 
 

AREA DISCIPLINARE 
(massimo due indicazioni) 

 Area linguistica 

 Lingue comunitarie: L2 (inglese): corso di alfabetizzazione linguistica (base)  

 Lingue comunitarie: L2 (inglese): corso di perfezionamento (avanzato) 

 Area  logico-matematica  

 Area scientifico-tecnologica 

 Area storico - geografica – antropologica 

 Educazione alla legalità, educazione ambientale, sostenibilità, educazione alla salute, educazione stradale, 
assunzione corretti stili di vita 

 
Se vuoi, segnala un’altra tematica di tuo interesse: ____________________________________________________ 
 
Scuola dell’Infanzia 
 
Approfondimento su un Campo di esperienza - Citare quale: ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

7. Quali modalità formative ritieni più funzionali? 

 Formazione a distanza: partecipazione a forum e a laboratori on-line 

 Incontri di gruppo in autoaggiornamento/attività di ricerca-azione con i colleghi 

 Esclusivamente teorico con dibattiti dell’esperto 

 Pratico-applicativo (con attività teoriche, con attività di gruppo e applicazione) 
 
 
 



8. In relazione ai tempi, un futuro corso di formazione dovrebbe essere articolato in: 

 Orario concentrato in un breve periodo  

 Orario distribuito in più settimane  

 Modalità on-line + incontri di condivisione dei materiali prodotti 

 Ore con facilitatore + ore in autoaggiornamento 
 
 

 

 

 

Grazie della collaborazione! 


