
Questionario rilevazione bisogni formativi
81 risposte

Per il personale docente_ICS M.T. Calcutta - Milano

SEDE DI APPARTENENZA
81 risposte

SEI UN/UNA DOCENTE
81 risposte

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE

HAI PARTECIPATO ALLA FORMAZIONE INTERNA NELL'ANNO
SCOLASTICO 2016/17?
81 risposte

HAI DATO LA TUA DISPONIBILITà A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE
DI AMBITO TERRITORIALE?
79 risposte

Guerrieri Conzaga
Meda-Ferrarin
Sordello
Ucelli di Nemi

16%

27,2%
24,7%

32,1%

a tempo determinato
a tempo indeterminato

74,1%

25,9%

Sì
NO

29,6%

70,4%



HAI PARTECIPATO ALLA FORMAZIONE ESTERNA PREVISTA DAL
PNSD?
81 risposte

HAI ADERITO A PROPOSTE FORMATIVE ESTERNE ALLA SCUOLA, MA
COERENTI COL POF DI ISTITUTO?
78 risposte

SE Sì, PUOI INDICARE IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE E L'ENTE
EROGANTE?
27 risposte

buono (2)

U�cio del Comune per la Mediazione dei Con�itti e la Giustizia_su�ciente

European Mooc "Coding in your classroom", in collaborazione con Università di Urbino...estremamente
soddisfacente!

Sead

Ottimo Mediation A.R.R.C.A. s.r.l. Via dei Mille Torino

livello alto, molto soddisfacente ente "Mathesis Rozzano"; per corsi più brevi altri Enti ugualmente
soddisfacenti.

Molto soddisfatta di aver frequentato un corso di Team Digitale

molto soddisfatto

Soddisfacente. "Polo Start 2" Via Polesine

ottimo - centro �lippo buonarroti

Ottimo (SEAD)

Ottimo livello, PON , PNSD

Positivo

Piu' che soddisfacente - Corso sull'inclusione - alunni stranieri - Unione femminile

Sì
NO35,4%

64,6%

Sì
NO

74,1%

25,9%

Sì
NO

66,7%

33,3%



Soddisfacente corso Aias

ottimo centro Buonarrotti Polostart Comune di Milano

Yoga della risata: livello di soddisfazione 6. Mediazione dei con�itti-Coop.Dike/Comune di Milano: livello
di soddisf.9

Molto soddisfatta giustizia riparativa comune di Milano

Ottimo

ottima

Corsi Pon: sono mediamente soddisfatta

soddisfatta

Metodo Venturelli - Interessante, esposto in modo chiaro

Icotea:Master. Intentaré italiano agli stranieri.L2

Università di Pavia, UMI

Corso PON x uso LIM nella didattica. OTTIMO

HAI FREQUENTATO CORSI DI AGGIORNAMENTO IN AUTONOMIA E SU
TEMI ESCLUSI DAL POF DELLA SCUOLA?
77 risposte

SE Sì, PUOI INDICARE IL TEMA, L'ENTE EROGANTE E IL LIVELLO DI
SODDISFAZIONE?
13 risposte

Molto soddisfatta di aver frequentato un corso online sul metodo a colori della letto scrittura in prima

Arte e fede

Didattica della matematica, Università di Bologna, molto soddisfatta.

British Council molto soddisfatta

Frequenterò un corso di formazione per insegnanti di Inglese presso il British Council nel mese di luglio.

Francese CENTRE CULTUREL FRANÇAIS

corso on line sulla sicurezza, durata4 ore,poco interessante

British Council

Proteo Fare Sapere "A scuola di relazioni" - Unione femminile: livello di soddisfaz.8. "Schermi di classe" -
AGIS LOMBARDIA: livello di soddisfaz.8

Corso sicurezza Ambro studio 
Formazione per l'immissione in ruolo Polo Lagrange

Corso di matematica-Dipartimento di matematica di Pavia sez.staccata di Rozzano

cordialità

Corsi di certi�cazione linguistica.Spagnolo. istituto Velasquez

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO DI FORMAZIONE DI
ISTITUTO A.S. 2016/17

Sì
NO

15,6%

84,4%



QUANTO RITIENI DI CONOSCERE LA PROPOSTA FORMATIVA DI
ISTITUTO
81 risposte

HAI ADERITO AD UNA O PIù PROPOSTE?
81 risposte

SE Sì, A QUANTE?
62 risposte

SE NO, PERCHè?
27 risposte

VALUTAZIONE DEL PIANO DI ISTITUTO

YOGA DELLA RISATA
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NON RIESCO A
FREQUENTARE CORSI O…
FREQUENTO ALTRI CORSI
NON HO TROVATO PARTI…
NON MI è CHIARO ANCO…
domanda da modificare
sono in procinto di consegu…
Avendo 9 ore al CPIA ho fr…
miglia
impossibilitata

22,2%

14,8%

40,7%



Valuta il livello di soddisfazione complessiva del corso esprimendo una
valutazione da 1 a 5
32 risposte

Saresti interessato ad una seconda edizione di approfondimento?
36 risposte

Aggiungi eventuali osservazioni
5 risposte

Troppo scontato

super�ciale

Insegnanti bravi ma ripetitivi nel farci fare gli esercizi. Troppi tempi morti durante le lezioni.

Fa bene alla salute �sica e mentale!

E' stata un'esperienza nuova e arricchente. Per essere capaci di utilizzare e bene�ciare di questo metodo,
occorre però molta pratica.

PASSAGGI_ORIENTAMENTO DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLE SUPERIORI

Valuta il livello di soddisfazione complessiva esprimendo una
valutazione da 1 a 5
31 risposte

Ritieni che potrebbe essere utile ripetere l'esperienza?
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4 (12,5%)
3 (9,4%)

9 (28,1%)

13
(40,6%)

3 (9,4%)

Sì
NO
NON SO
mi sarebbe piaciuto, ma
andrò in pensione
Non ho aderito
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30 risposte

Aggiungi eventuali osservazioni
3 risposte

proverei ad anticipare l'orario di inizio nel pomeriggio

un sorriso allunga la vita

aiuta a ri�ettere sul proprio operato

Sicurezza informatica

Valuta il livello di soddisfazione complessiva del corso esprimendo una
valutazione da 1 a 5
16 risposte

Ritieni sarebbe utile riproporre l'esperienza?
18 risposte

Aggiungi eventuali osservazioni
2 risposte

possibilità di pratiche che abbiano un riscontro, una traducibilità concreta da parte dei docenti

la tecnologia e alla base della formazione

SPORTELLO INFORMATICO

Sì
NO
Opzione 1
Non lo ho frequentato

93,3%
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88,9%



Valuta il livello di soddisfazione complessiva del/i corso/i esprimendo
una valutazione da 1 a 5
40 risposte

Saresti interessato a frequentare una seconda edizione dei moduli
proposti o preferiresti dei moduli di approfondimento pratico?
37 risposte

Aggiungi eventuali osservazioni ( es. moduli che
approfondiresti/elimineresti/aggiungeresti)
1 risposta

Approfondirei l'esperienza ma frequenterei anche i moduli che purtoppo non ho frequentato perché
coincidevano con impegni d'esame

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI

Valuta il livello di soddisfazione complessiva del corso esprimendo una
valutazione da 1 a 5
26 risposte

Saresti interessato a frequentare dei moduli di approfondimento?
27 risposte
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1 (2,5%)1 (2,5%)1 (2,5%) 1 (2,5%)1 (2,5%)1 (2,5%)
5 (12,5%)

17
(42,5%) 16 (40%)

preferirei ripetere
l'esperienza
preferirei approfondire
l'esperienza
ritengo di aver maturato suf…
vorrei poter frequentare alc…
Super docente !!!! Smack
aggiungere moduli specifici…
Desiderei essere affiancata…
come già detto non potrò,…
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Aggiungi eventuali osservazioni
4 risposte

Eccellente

Molto interessante e pieno di spunti per un'applicazione a scuola. pochi gli incontri che però andrebbero
fatti a settembre e non durante l'anno scolastico

Il corso mi ha permesso di affrontare più serenamente la gestione di alcuni con�itti in classe

Il progetto "Mediazione dei Con�itti" necessita di un monte ore più esteso, al �ne di rendere più pro�cui gli
approfondimenti dei casi in analisi.

L'inclusione degli alunni con disabilità nell'attività motoria

Valuta il livello di soddisfazione complessiva del corso esprimendo una
valutazione da 1 a 5
14 risposte

Aggiungi eventuali osservazioni
1 risposta

Mi astengo.Non ho partecipato a questo corso

Saresti interessato a frequentare un modulo di approfondimento?
16 risposte

PROPOSTE FORMATIVE A.S. 2017-18

Sì
NO
Non so
compatibilmente agli impegni
scolastici in altra scuola

11,1%

81,5%
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Non so
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50%



Indica tre delle tue priorità formative
81 risposte

Tra le proposte formative dell'anno 2016-17 a quali parteciperesti nel
2017-18?
81 risposte

Quali proposte formative, che non hai trovato elencate, ti piacerebbe
che la scuola considerasse per l'a.s. 2017-18, coerentemente con il
PTOF di Istituto? Indica eventuali riferimenti diretti
9 risposte

Alla penultima domanda si può mettere solo una preferenza. Notte !!

Clil

progetti musicali legati al recupero della tradizione orale popolare e politica

Proposte inerenti attività creative cn musica, arte o teatro.

Laboratori arte,musica disegno

Un ciclo di incontri con psicologi o pedagogisti che mettano a tema l'incertezza esistenziale di tanti
ragazzi e con cui poter lavorare per individuare insieme quali strategie didattiche favorire nella scuola che
si pone di fronte a certe s�de.

Dinamiche relazionali all' interno del team

Didattica e tecniche nell'area espressiva

Mi piacerebbe che la scuola accogliesse un "Laboratorio di stampa 3D", un progetto rivolto a studenti e
insegnanti della scuola superiore di I grado, in particolare classi terze medie e a gruppi di alunni a rischio
abbandono scolastico. L'innovazione tecnologica e la simulazione di esperienza di coworking diventano
strumenti per aiutare i ragazzi a lavorare in gruppo, a valorizzare le competenze individuali e di gruppo e a
orientarsi nelle scelte future di studio e di lavoro.

Numero di risposte giornaliere
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