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ANALISI DEI RISULTATI  

DELLA RICOGNIZIONE  DELLE RISORSE PROFESSIONALI E DEI BISOGNI 
FORMATIVI DEI DOCENTI 

PREMESSA 
Il questionario proposto con l’obiettivo di monitorare le esigenze formative dei docenti , partendo da 
un’analisi delle esperienze formativa a cui ogni docente ha già  partecipato, intende evidenziare quali siano, 
attualmente, i bisogni formativi reali e più urgenti, in modo da poter proporre i temi e le modalità per 
l’attuazione di attività formative efficaci, sottolineare l’importanza della partecipazione dei docenti a corsi 
di aggiornamento e/o formazione professionale, come definito dalla L.107/2015 e rendere consapevoli e 
partecipi i docenti allo sviluppo del Piano individuale di Sviluppo Professionale. 
Le domande proposte riguardano le tre macro-aree in cui si articolerà  Il piano individuale, che sarà inserito 

nel portfolio del docente:  
1. Area delle competenze relative all’insegnamento (COMPETENZE DIDATTICHE) 

     2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica                                                        
(COMPETENZE ORGANIZZATIVE) 
      3. Area delle competenze relative alla propria formazione (COMPETENZE PROFESSIONALI) 
All’interno delle tre aree sono state individuate varie competenze essenziali per il buon funzionamento 
della scuola: 

COMPETENZE 
DIDATTICHE  

1. Progettare e 

organizzare le 

situazioni di 

apprendimento 

con attenzione 

alla relazione tra 

strategie 

didattiche e 

contenuti 

disciplinari. 

 

2. Utilizzare 

strategie 

appropriate per 

personalizzare i 

percorsi di 

apprendimento e 

coinvolgere tutti 

gli studenti, saper 

sviluppare 

percorsi e 

ambienti 

educativi attenti 

alla 

personalizzazion

e e all’inclusione. 

 

3. Osservare e 

valutare gli 

allievi. 

 

4. Valutare 

l’efficacia del 

proprio 

insegnamento. 

 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

1. Lavorare in 

gruppo tra pari e 

favorirne la 

costituzione sia 

all’interno della 

scuola che tra 

scuole. 

 

2. Partecipare 

alla gestione 

della scuola, 

lavorando in 

collaborazione 

con il dirigente e 

il resto del 

personale 

scolastico. 

3. Informare e 

coinvolgere i 

genitori. 

 

4. Contribuire 

al benessere 

degli studenti. 

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

1. Approfondire 

i doveri e i 

problemi etici 

della professione. 

 

2. Curare la 

propria 

formazione 

continua. 

 

Partecipare e favorire 

percorsi di ricerca per 

innovazione, anche 

curando la 

documentazione e il 

proprio portfolio 

 

 
 

 



ANALISI DELLA RILEVAZIONE 
Su 83 docenti in servizio presso il liceo Scientifico “Da Procida” di Salerno cui è stato somministrato  il 

questionario on line,  ha risposto il 64%, suddiviso 

per  

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
Attività di formazione ritenuta significativa per lo svolgimento della professione (corsi di formazione, 
metodologia CLIL,ecc)  
Esperienze di innovazione metodologico-didattica  
Attività di progettazione ( progetti europei, ministeriali, regionali, provinciali o locali) 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 Il livello di conoscenza  e uso delle tecnologie informatiche e multimediali ( utilizzo 

programmi di videoscrittura, foglio di calcolo presentazioni a fini didattici 

navigazione in Internet,  utilizzo della posta elettronica ecc.) , classificato su cinque 

livelli risulta il seguente: 



 

La maggior parte dei docenti ritiene di possedere un livello alto di competenze informatiche 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

Il livello di competenza secondo il QCE di riferimento dichiarato 

 

 

DISPONIBILITA’ A CONDIVIDERE LE PROPRIE CONOSCENZE 

ATTRAVERSO INCONTRI DI FORMAZIONEPOMERIDIANI 

      

 



MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

RITENUTE PIU' FUNZIONALI 

 

AREA DI FORMAZIONE RITENUTA PIU’ PROFICUA PER UNA FUTURA 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

COMPETENZE RELATIVE 
ALLA PROPRIA 
FORMAZIONE 

AREA DIGITALE E TECNOLOGIA  
DELLA COMUNICAZIONE     
37,7% 

AREA LINGUISTICA L2 E CLIL               
 
  30%            

COMPETENZE RELATIVE 
ALL’INSEGNAMENTO 
 

AREA PSICOPEDAGOGICA 
RELAZIONALE            
  41,5%             

AREA DELLA METODOLOGIA E 
DIDATTICA 
  41,5%              

COMPETENZE RELATIVE 
ALLA PARTECIPAZIONE 
SCOLASTICA 
 

AREA DELLA GESTIONE E DELLA 
ORGANIZZAZIONE DELLA 
DIDATTICA E DEI PROCESSI                
30% 

 

 
Avendo dato la possibilità di dare più risposte i dati  si incrociano e  le percentuali vanno interpretate anche 
alla luce delle risposte date ai prossimi quesiti proposti . Sicuramente si evince una maggiore esigenza  per 
una formazione mirata a  migliorare le competenze relative all’insegnamento. 
Per l’area delle competenze organizzative hanno  mostrato interesse solo 16 docenti tra coloro che hanno 
compilato il questionario.  
All’interno di ogni area le preferenze espresse sono le seguenti:  

  



Questo grafico evidenzia un quadro incerto se confrontato con quello relativo alle competenze linguistiche 

possedute e secondo il quale 21 docenti posseggono competenze base e 32 di livello medio o avanzato. 

 

Il maggiore interesse è relativo alla motivazione: strategie per attivare la motivazione degli alunni. 

 

 

 



        

La voce di maggiore interesse è quella relativa all’ orientamento strategico e organizzazione della scuola, 

monitoraggio, gestione e accordi di reti, raccordo scuola-lavoro e scuola- territorio 

CONCLUSIONI FINALI 

Da una lettura analitica delle risposte alle domande del questionario proposto, si può desumere che: 

 Il personale docente è disponibile a migliorare a propria formazione con  strumenti innovativi  on 

line o in presenza  anche attraverso  incontri di gruppo in autoformazione  

 Si richiede maggiormente  una  formazione tesa a  migliorare le competenze didattiche e 

professionali nelle  seguenti aree: 

 Progettazione e valutazione per competenze 

 La motivazione: strategie per attivare la motivazione degli alunni 

 Competenze digitali, innovazione didattica 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Di minore interesse, in generale, risultano le competenze organizzative. 

 L’esigenza di chi ha scelto questa opzione riguarda maggiormente la voce 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola, monitoraggio, gestione e 

accordi di reti, raccordo scuola-lavoro e scuola-territorio 

L’ultimo dato mette in luce che sia da migliorare la consapevolezza nei docenti sulla  necessità di 

completare la propria formazione anche in ambiti che possono sembrare più marginali ma che 

concorreranno a redigere e  adottare il proprio  Piano individuale di Sviluppo Professionale. 
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