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Questionario per la rilevazione dei bisogni formativi 

dei docenti 
Stato di servizio    �   A.T.I. ∗   �    A.T.D. ∗ ∗  
 
• Sei interessato a svolgere nell’arco dell’anno  2009/10 corsi di 
aggiornamento organizzati presso  la nostra sede, altre sedi o istituti 
accreditati ad occuparsi di formazione ed aggiornamento?  
 
�   Si �   No  
 
• Durante quale periodo dell’anno preferiresti venissero organizzati corsi di 
aggiornamento?  
 
�   Prima dell’inizio delle lezioni  

�   Durante le vacanze  

�   Alla fine del I quadrimestre  

�   Nel corso del II quadrimestre  

�   Nel mese di settembre 

 
∗ Assunto a tempo indeterminato  

∗∗ Assunto a tempo determinato  
 



 
•  Quale area vorresti approfondire attraverso corsi di aggiornamento? 

(Selezionare due aree di gradimento)  
•  
�    Area legislativa ed organizzativa  

�    Area metodologico-didattica  

�    Area psico-relazionale  

�    Area disciplinare  

�    Area artistico-ricreativa e laboratoriale  

  
• Quali tra queste tematiche relative ad ogni area suscitano maggiormente il 

tuo interesse?  
( Selezionare 2 elementi per ogni area, “altro” deve essere considerato un elemento.)  
 

Area legislativa ed organizzativa  
 

�    Autonomia scolastica.  

�    Flessibilità organizzativa.  

�    Autovalutazione del servizio offerto all’utenza  

�    Innovazioni in atto nella scuola a livello istituzionale  

�    Sicurezza 

 
Area metodologico-didattica  
 
�    Osservazione sistematica dei processi di apprendimento-insegnamento.  

�    Programmazione e progettualità.  

�    Metodologie e strumenti del processo valutativo.   

�    L’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica.  

 



 
�    Percorsi didattici e metodologici inerenti alunni in situazione di difficoltà 

o diversamente abili.  

�    Educazione alla convivenza democratica e alla multiculturalità. 

�    Altro……………………………………….  

 
Area psico-relazionale 
  
�    Interazione insegnante-alunno.  

�    Dinamiche relazionali e di gruppo (Tra docenti).  

�    Gestione delle strategie comunicative (Tra alunni).  

�    Controllo del burnout da insegnamento.  

�    Altro……………………………  

 
Area disciplinare  

Tematiche relative a:  
 
�    Area umanistica specificare: 

�    Area tecnico - scientifica 

�    Educazione  motoria  

�    Lingua straniera  

 
 

Area artistico-ricreativa  
 
�    Teatro  

�    Cinema  

�    Altro…………………………  

 



 
 
 
•  Quale impostazione pensi debba avere un eventuale corso di 

aggiornamento relativo agli ambiti appena selezionati?  
 
�    On line.  

�    Esclusivamente teorica con dibattiti con l’esperto.  

�    Teorico-pratica (con almeno la metà delle ore dedicate a lavori di 

gruppo, simulazioni, confronti…).  

�    Pratico-applicativa( il venti per cento delle ore dedicate ad attività 

teoriche, ed il resto ad attività di gruppo, applicazione e verifica di tecniche 

proposte)  

 
• Quale tipologia pensi debba avere un eventuale corso di aggiornamento?  
 
�    Intensiva  

�     Periodica  

  
• Pensi sia utile monitorare e valutare un corso di aggiornamento per mezzo 

di materiale specifico?  
 
�    Si         �    abbastanza           �    poco           �   no  
 
Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione dimostrata.  
 
esempio per la compilazione: 
�   no esempio di “barratura” 
 
     no esempio di annullamento della “barratura” (riempire il quadratino) 
 


