
RELAZIONE SULLA RICHIESTA DI FORMAZIONE 

 

E’ stato proposto il questionario per la RICHIESTA DI FORMAZIONE utilizzando Google 

Moduli e inviando via mail  il link di accesso sulla home page del sito non istituzionale della 

scuola: icvaldagno1.webnode.it. 

 

Hanno risposto al questionario 89 docenti su 150 aventi diritto raggiungendo il 59,3%. 

Degli 89 votanti, 75(84,3%) hanno un contratto a tempo indeterminato e 14 a tempo 

determinato. 

Circa il 70% del totale ha eseguito l’anno scorso 1 o 2 corsi di formazione, il 20% addirittura 

di più, mentre il 10% neanche uno. 

L’80% dei docenti ha seguito corsi di almeno 10 ore. 

 

Nella seconda parte dell’intervista è stato richiesto di scegliere un ambito formativo e questi 

sono stati i risultati: 

 

1) DIDATTICA PER COMPETENZE  richieste 17 cioè il 19,1% 

2) DIDATTICA INNOVATIVA     42 cioè il 47,2% 

3) DIDATTICA INCLUSIVA    22 cioè il 24,7% 

4) PREVENZIONE A BULLISMO E CYBERB.  13 cioè il 14.6% 

5) DIDATTICA ORIENTATIVA      5  cioè il 5,6% 

6) COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA  29 cioè il 32,6% 

7) DIDATTICA DISCIPLINARE    19 cioè il 21,3% 

8) AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO    7 cioè il   7,9% 

9) CITTADINANZA ATTIVA    20 cioè il 22,5% 

 

Il totale dei voti supera il 100% perchè molti hanno espresso due preferenze per cui la 

percentuale deve considerarsi  riferita al singolo ambito formativo. 

 

Analizzando l’ambito formativo n.2, il più votato, relativo alle “innovazioni tecnologiche” il 

quesito chiedeva una scelta ulteriore che analizziamo nello specifico:  

1) LIVELLO BASE  richieste   9 cioè il 10,2% 

2) LIVELLO INTERMEDIO  17 cioè il 19,3% 

3) LIVELLO AVANZATO     2 cioè il   2,3% 

4) PIATTAFORME ON-LINE    3 cioè il   3,4% 

5) PIATTAFORMA GoogleSuiteForE. 11 cioè il 12,5% 

 
 Infine sono stati raccolti suggerimenti su possibili corsi e/o formatori come di seguito 

elencati. 



1. Laboratori a Cà Dotta. La necessità maggiore è comunque quella di trovare corsi e formatori che siano 

concreti, che diano delle dritte reali sull'approccio didattico, sul benessere di alunni e docenti e che siano 

facili da mettere in pratica. Più pratica e laboratorialità e meno teoria. Più possibilità di confronto anche 

tra insegnanti, in luoghi adatti in cui non ci sia solo scambio di idee ma condivisione del 'cammino' che è 

l'insegnamento e delle difficoltà che quotidianamente ci si trova ad affrontare. 

2. Formatrice Alessandra Meneguzzo che ha tenuto un corso nel 2017 alle Scuole Manzoni su: "Innovare 

spazi e tempi alla Scuola dell'infanzia per il benessere di insegnanti e bambini" 

3. Uso dell'arteterapia come didattica trasversale. 

4. Il benessere dell'insegnante sul luogo di lavoro. Giampietro Scuccato 

5. Dottoressa Mogentale (psicologa e psicoterapeuta) 

6. Dott.ssa Bertazzoni 

7. Corso sul pregiudizio tenuto dal prof. Umberto Galimberti 

8. Gestione classi difficili 

9. Ho scelto la didattica inclusiva per imparare strategie che aiutino e motivino tutti. Per seconda scelta, 

ma non meno importante, anche la didattica x competenze e innovazione metodologica mi interesserebbe. 

10. corso sul coding e robotica con utilizzo di scratch 

11. Coding e pensiero computazionale nella scuola primaria. 

12. Silvia Sbaragli - Bruno D'Amore: Aspetti fondanti della didattica della matematica 

12. Metodologie specifiche per l'insegnamento della lingua italiana 

13. Il pdp: come e cosa fare; strategie didattiche per alunni con difficoltà di apprendimento e disturbi 

14. Didattica della storia e della geografia 

15. Gestione della classe e dei casi problematici 

16. I miei bisogni formativi sono di tipo culturale. Mi formo attraverso e per mezzo dello studio e della 

ricerca nel tentativo di approfondire ciò verso cui sono incline e sento, per divenire ciò che sento giusto 

come insegnante e per aiutare gli alunni a perseguire questo cammino. Suggerisco pertanto lo studio e 

l'approfondimento di qualche autore/scrittore/artista per poi potersi cimentare nel tentativo riflessivo e 

traduttivo nella pratica dell'insegnamento-apprendimento. Penso che la formazione proposta indirizzi 

verso un determinato tipo di insegnante post-moderno, preconfezionato e lesivo della libertà stessa di 

espressione e di insegnamento. 

17. Inglese - didattica 

18. Corsi specifici di lavoratori per la scuola dell'infanzia (es: corsi Artebimbi su Sofia) 

 

 

 

 

 


