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Note per la lettura 
 

Premessa 
 

Il monitoraggio è stato effettuato mediante la somministrazione di un questionario al 

personale docente. L’ obiettivo era quello di saggiare il bisogno di approfondimento su delle 

tematiche ben precise inerenti aspetti dell’attività lavorativa del personale suddetto. 

Gli argomenti di interesse sono sotto riportati: 

 
AREA DELLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE E INNOVAZIONE 
METODOLOGICA Approfondimenti pedagogici e problematiche educative 
  Aggiornamento disciplinare 
  Problematiche riguardanti la psicologia dell'età adolescenziale 
  Progettazione curricolare 
  Analisi dei bisogni formativi degli allievi 
  Conoscenza di nuovi modelli didattici 
  La didattica per competenze 
  Strategie di recupero delle abilità di base 
  La comunicazione didattica in classe 
  Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi 
  Il cooperative learning 
  Altro: 
AREA DELLA AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA Autonomia scolastica e organizzazione sistemica 
  L’organizzazione della scuola autonoma 
  L’autonomia scolastica e l’educazione permanente 
  Finalità dell’autonomia scolastica 
  Il regolamento dell’autonomia scolastica limiti e confini dell’autonomia 
  I settori di esercizio dell’autonomia scolastica 
  L’autonomia scolastica e la progettazione dell’offerta formativa 
  Ruoli e competenze degli organi nella scuola autonoma 
  La struttura organizzativa della scuola autonoma e i processi di lavoro 
  Altro: 
AREA DELLA INCLUSIONE E 
DISABILITA’ Disturbi dell’apprendimento 
  Integrazione alunni diversamente abili, DSA, BES 
  La motivazione: strategie per attivare la motivazione degli alunni 
  Le problematiche legate all'autismo 
  Altro: 
AREA DELLE COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO Alfabetizzazione di base all’uso del computer. 
  Corso avanzato sull’uso del computer 
  Il computer come strumento di didattica 
  Approfondimento all’uso della LIM nella didattica 
  Utilizzo di Software specifici 



  

  CAD e applicativi 
  Il cambiamento del setting didattico 
  Promuovere l’integrazione delle TIC nella didattica 
  L’uso del cloud nella didattica 
  La  piattaforma "G suite for education " 
  Altro: 
AREA DELLE COMPETENZE DI 
LINGUA STRANIERA Corso base di inglese 
  Corso avanzato di inglese 
  Metodologia del CLIL 
  La metodologia didattica per l’insegnamento della lingua straniera 
  Altro: 
AREA DELLA COESIONE 
SOCIALE E PREVENZIONE DEL 
DISAGIO GIOVANILE 

Analisi fattori che generano dispersione e rischio (bullismo, cyber 
bullismo, uso di sostanze…) 

  Le dinamiche nei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, 
negoziazione, comunicazione, presa di decisione… 

  Orientamento e prevenzione della dispersione scolastica 
  Altro: 
AREA DELLA INTEGRAZIONE, 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
CITTADINANZA GLOBALE 

Linee normative e di indirizzo per l’educazione di Cittadinanza e 
Costituzione 

  Quadro legislativo di riferimento per l’educazione di Cittadinanza e 
Costituzione 

  Competenze sociali e civiche raccomandate dalla Unione Europea 
  Competenze chiave di cittadinanza e costituzione 
  Cittadinanza attiva a scuola 
  Modalità di insegnamento di cittadinanza e costituzione 
  Altro: 

AREA SCUOLA E LAVORO Quadro legislativo di riferimento per l’ASL 
  Best practices di ASL 
  ASL guida operativa 
  Altro: 

 
AREA DELLA VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO Valutazione sommativa e formativa. Prove oggettive, test, questionari 

 Autovalutazione e motivazione 

 
L’autovalutazione dell’insegnante: l’osservazione tra pari 
Altro: 

 

 

Tabella di valutazione 
 

L’intervistato poteva attribuire ad ogni argomento di interesse un grado di priorità 

secondo la seguente tabella: 
 

1. Minimo; 

2.  

3.  

4. Massimo. 



  

 

 

 

 

Elaborazione dei dati 
 

Su un totale di 135 unità sono state raccolte n° 48 schede, con una percentuale quindi 

del 35%. 

Per ogni argomento di interesse è stato calcolato il grado di priorità globale attraverso 

la media dei valori dei gradi di priorità attribuiti alla questione. 

I dati sono stati raggruppati nel grafico in allegato. 
 

Considerazioni finali 
 

Dall’analisi dei dati emerge che le questioni prioritarie sono sostanzialmente quelle 

legate all’area della didattica per competenze e innovazione metodologia (alla comunicazione 

didattica in classe e all’aggiornamento disciplinare in particolar modo), all’area dell’inclusione e 

della disabilità (con particolare riferimento alle strategie per attivare la motivazione degli 

alunni), alle competenze digitali - nuovi ambienti di apprendimento, all’area della valutazione e 

miglioramento.  
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