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ATTIVITA' DI FORMAZIONE
a.s. 2018/2019

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI
PERSONALE DOCENTE
Con la presente indagine ci si propone di rilevare i bisogni formativi dei docenti per individuare
le priorità nell'organizzazione del piano di formazione del personale.

PARTE A - INFORMAZIONI
INSEGNANTE A:
Tempo indeterminato

Tempo determinato

Sede prevalente di svolgimento dell’attività
Via FUNDERA

Via PANNELLA

Via PROVINCIALE LACCO FANGO

Sei interessato a svolgere corsi di aggiornamento durante questo anno scolastico?
Sì

Abbastanza

Poco

No

Sei interessato a svolgere corsi di aggiornamento durante questo anno scolastico
organizzati dal nostro Istituto?
Sì

Abbastanza

Poco

No

Sei interessato a svolgere corsi di aggiornamento organizzati presso altre sedi?
Sì

Abbastanza

Poco

No

Durante quale periodo dell’anno
aggiornamento/formazione?

preferiresti

venissero

organizzati

corsi

di

Sulla base delle esperienze pregresse, indicare le modalità organizzative
Formazione o Aggiornamento ritenute più funzionali?

di

Settembre
Ottobre – Dicembre
Febbraio – Aprile
Giugno

Lezione e discussione
Lezione e lavori di gruppo
Incontri di gruppo in autoaggiornamento
Laboratorio tematico
Partecipazione a forum e laboratori on line
Altro

PARTE B - ASPETTATIVE
Ritieni utile per il tuo lavoro l’attività di aggiornamento / formazione?
Sì

Abbastanza

Poco

No

In quale area ritieni più proficua l’attività di aggiornamento / formazione?
area metodologico-didattica
area psico-relazionale – prevenzione disagio
area disciplinare
area artistico-ricreativa e laboratoriale

Quali tra queste tematiche, relative ad ogni area, ritieni di maggiore interesse?
Area metodologico - didattica
analisi dei bisogni formativi degli allievi e integrazione alunni con BES
metodologia disciplinare e metodo di insegnamento: area
progettazione curricolare orizzontale e verticale
conoscenza di nuovi modelli didattici
uso dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie (LIM / Tablet..)
utilizzo della rete dell’Istituto e del Registro Elettronico

metodologie e strumenti del processo valutativo
continuità educativa e didattica
l’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica
educazione alla legalità
percorsi didattici e metodologici inerenti ad alunni con BES
educazione alla convivenza democratica e alla multiculturalità

Area psico - relazionale
interazione insegnante-alunno
dinamiche relazionali e di gruppo
gestione delle strategie comunicative per attivare la motivazione degli alunni
individuazione precoce di situazioni critiche relative all’apprendimento
individuazione precoce di situazioni critiche relative alla relazione
analisi fattori che generano dispersione e rischio (bullismo)
gestione dei rapporti ins/famiglia, ins/ins/, ins/servizi del territorio
costruzione, rilevazione, verifica e valutazione delle competenze
valutazione sommativa e formativa. Prove oggettive, test, questionari
le dinamiche dei gruppi di lavoro dei docenti: gestione dei conflitti, negoziazione,
comunicazione, decisionalità
il ruolo degli uffici tecnici ed amministrativi
problematiche relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro

Area disciplinare
Tematiche relative a:
area tecnico – professionale: sezione
area scientifica
area linguistica umanistica
lingue comunitarie: inglese
area matematica
area storico - geografica – antropologica
area sicurezza / normativa: problematiche relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro
attività e gestione dell’alternanza scuola lavoro

Area artistico-ricreativa
(Massimo una indicazione)
teatro
musicoterapica
attività manipolativa

Quale impostazione pensi debba avere un eventuale corso di aggiornamento /
formazione relativo agli ambiti appena selezionati?
on line
esclusivamente teorica con dibattiti dell’esperto
teorico-pratica (con almeno la metà delle ore dedicate a lavori di gruppo, simulazioni,
confronti)
pratico-applicativa (una minima parte ad attività teoriche, ed il resto ad attività di
gruppo, applicazione e verifica di tecniche proposte)
altro

In relazione ai tempi, un futuro corso di formazione dovrebbe essere articolato in:
orario concentrato in un breve periodo (es. 3 incontri da 3 ore in massimo 10 giorni)
orario distribuito in più settimane (es. 2 ore per 5 settimane)
modalità on line + incontri di condivisione di materiali prodotti

Pensi sia utile monitorare e valutare un corso di aggiornamento per mezzo di
materiale specifico?

Sì

Abbastanza

Poco

No

Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione dimostrata

