
 

 

INDAGINE SUI BISOGNI FORMATIVI DEGLI STAKEHOLDERS DELL’IIS GIOTTO ULIVI 

2022  

 

ANALISI DEI RISULTATI  PARZIALE 

 

L’Agenzia Formativa “Giotto Ulivi” ha predisposto tra aprile e Maggio 2022 un questionario di indagine sui 

bisogni formativi della comunità scolastica. 

Il questionario, predisposto con modulo Google Form, attraverso una circolare interna e una esterna è stato 

inviato ai Docenti, al personale ATA, agli Studenti e alle Famiglie coinvolte nelle attività dell’Istituto. 

Il questionario era stato comunque preannunciato da una ulteriore mail di informazione. 

La data di scadenza per la partecipazione era stata fissata al 3 giugno 2022.  

I dati raccolti strutturati dal sistema Google hanno dato i seguenti risultati: 

 PARTECIPAZIONE 

Il numero di colo che hanno risposto al questionario è stato molto basso: solo 54 risposte. 

Considerando il numero dei Docenti, circa 140, il numero del personale ATA tra collaboratori e amministrativi, 

circa 40 persone, considerando il numero degli studenti e delle relative famiglie, avremmo ipotizzato di 

raccogliere dati da un maggiore numero di persone. 

Questo risultato è certamente da investigare per capire le ragioni di questo mancato interesse nel rispondere 

a un questionario per la cui compilazione il tempo richiesto era di circa 3 minuti. 

 TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI 

Hanno risposto per il 67% docenti in servizio, il 18,5% dei familiari studenti, il restante è stato rappresentato 

da Amministrativi. 

 RISULTATI OGGETTIVI  

• Dall’analisi dei grafici delle risposte ottenute si evince che quasi il 40% degli intervenuti è disposto a 

dedicare mediamente 6 ore alla propria formazione/aggiornamento, ma vi è un bel 28,3% che 

dedicherebbe anche 24 ore. 

• Il periodo preferito dalla maggioranza, circa il 70%, predilige quale tempo per la formazione i mesi di 

febbraio/marzo. 



• Nel complesso più della metà delle persone preferisce dei corsi di formazione di tipo 

pratico/laboratoriale, con poche ore di formazione teorica, argomenti mirati e chiari, con pratiche di 

formazione oggettiva. 

• La formazione in presenza è preferita per la parte pratica, la formazione online o su piattaforme per 

la parte teorica. 

• L’ organizzazione dei corsi di breve impegno giornaliero e distribuiti su più settimane è gradito dalla 

maggioranza. 

• Le verifiche degli apprendimenti dovrebbero essere svolte attraverso questionari e il corso in primis 

dovrebbe offrire il riconoscimento dei crediti. 

• La tipologia di corso più richiesta in assoluto è il corso di Lingua Inglese, seguito da corso per la 

costruzione di siti web. 

• Per tutti gli altri corsi presentati la distribuzione delle risposte è distribuita in piccole percentuali su 

tutto. 

 

Tali indicazioni serviranno per organizzare nel corso del prossimo anno – 2022-2023 – una serie di corsi a 

catalogo. 

 

Borgo San Lorenzo, 10 giugno 2022 

 

 

La Dirigente Scolastica 
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