
QUESTIONARIO DOCENTI

N.B.: Alcune risposte sono state, in certi casi, lasciate in bianco.

Ritieni utile, per il tuo lavoro, 
l’attività di 
aggiornamento/formazione? 

Quasi la totalità dei docenti ritiene la formazione utile per il proprio 
lavoro. Tre docenti della scuola primaria di Marrubiu la ritengono 
poco utile …

Quale periodo temporale 
preferisci per lo svolgimento dei 
corsi? 

La maggior parte dei docenti di Marrubiu preferisce il mese di 
settembre, ma un certo numero di docenti privilegia 
ottobre/dicembre.
Ad Arborea il periodo preferito è settembre.

Sei  interessato  a  svolgere 
nell’arco  dell’anno  scolastico 
2014/2015 corsi di aggiornamento 
organizzati dalla scuola? 

Quasi la totalità dei docenti manifesta interesse a partecipare a corsi 
di formazione. Quattro docenti di Marrubiu si ritengono poco 
interessati …

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

La maggior parte dei docenti dell’Istituto predilige la formula 
“Lezione/lavoro di gruppo”.

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

La maggior parte dei docenti dell’Istituto predilige la scansione 
“Orario concentrato in un breve periodo”.

Indice di gradimento in 
riferimento a corsi 
precedentemente frequentati 
(anche non organizzati dalla 
scuola)

La maggior parte dei docenti dell’Istituto lamenta il carattere 
eccessivamente teorico dei corsi e l’inadeguatezza dei relatori.

In quale area ritieni più proficua l’attività di aggiornamento/formazione? 
(Indica nei quadratini l’ordine di preferenza, es. 1 - Max preferenza – fino a un massimo di tre preferenze) 

Scuole dell’infanzia

Gli argomenti preferiti sono, nell’ordine: 1) Analisi dei bisogni 
formativi degli allievi e integrazione alunni con BES; 2) Conoscenza 
di nuovi modelli didattici; 3) Le dinamiche dei gruppi di lavoro dei 
docenti: gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione, 
decisionalità.

Scuole primaria

Gli argomenti preferiti sono, nell’ordine: 1)Strategie per attivare la 
motivazione degli alunni; 2)Strategie di recupero delle abilità di base; 
3) Analisi dei bisogni formativi degli allievi e integrazione alunni con 
BES. 

Scuole secondaria

Gli argomenti preferiti sono, nell’ordine: 1)Strategie per attivare la 
motivazione degli alunni; 2) Strategie di recupero delle abilità di 
base; 
3) Analisi dei bisogni formativi degli allievi e integrazione alunni con 
BES.


