
 
 

 

1 

 
 

Anno di formazione e prova 2018/2019 

Questionari di monitoraggio:  

“la formazione online” 



 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Come citare questo report: 

 

Indire, 2020 Anno di formazione e prova 2018/2019. Questionari di monitoraggio: la formazione online, 

Firenze 2020. 

 

Il presente rapporto è stato realizzato nell’ambito dell’attività di monitoraggio condotta da Indire per conto di 

DGPER-MIUR (CUP: B56C18003520001)1.  

 

Il monitoraggio di progetto è coordinato da MIUR e Indire: Davide D’Amico, Giancarlo Cerini e Maria 

Chiara Pettenati. È realizzato grazie a Samuele Borri, Antonio Ronca, Gianmarco Bei, Lorenzo Calistri, 

Marco Morandi, Alessandro Ferrini, Francesco Mugnai, Micol Chiarantini per le attività di estrazione, 

integrazione ed elaborazione dati, Sara Martinelli, per le rappresentazioni grafiche e supporto editoriale, 

SOLCO S.r.l. per il supporto all’elaborazione e rappresentazione dati.   

 

  

                                                             
1 Cfr. crediti: http://neoassunti.indire.it/2019/crediti.html 



 
 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Sommario 
Bilancio iniziale e Curriculum formativo...................................................................................................... 4 

Attività didattica .......................................................................................................................................... 9 

Bilancio finale e Portfolio ...........................................................................................................................14 

Ambiente online .........................................................................................................................................16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

4 

 

Introduzione 
 

Fin dalla prima edizione dell’ambiente online a supporto del periodo di formazione e prova dei docenti 

neoassunti e dei docenti con passaggio di ruolo del 2014/2015, Indire ha condotto un monitoraggio con i 

seguenti obiettivi: 

1. indagare l’efficacia dei dispositivi formativi progettati e implementati da MIUR-Indire nell’ambiente 

online e delle azioni formative organizzate sul territorio;  

2. indagare la tenuta del modello di governance che ha sostanziato la messa a sistema del percorso 

formativo tra tutti gli attori del sistema (uffici centrali e territoriali del MIUR, scuole polo, Indire, DS, 

tutor e docenti in formazione);  

3. ottenere dati sull’andamento del percorso formativo. 

Per indagare questi aspetti, nell’annualità 2018/19 sono stati utilizzati 3 questionari dedicati a monitorare 

l’opinione dei docenti sulla formazione in presenza, sulla fase di osservazione peer to peer e sulla formazione 

online.  

 

Nel report che segue si analizzano i risultati del questionario dedicato al percorso di formazione online che 

riflette l’opinione dei docenti in merito all’efficacia delle attività proposte nella sezione del portfolio articolata 

come segue: 

● curriculum formativo: il docente ripercorre le esperienze professionali e/o educative che hanno 

contribuito a definirlo come docente; 

● bilancio iniziale delle competenze: ospita un elenco di competenze che concorrono a definire la 

professione di docente, individuate e categorizzate dal gruppo di ricerca del MIUR, e consente di 

selezionare le competenze avvertite dal docente come punti di forza o, al contrario, di debolezza, al 

fine di orientare nella scelta di attività formative coerenti con le esigenze.  

● Il bilancio iniziale delle competenze attività è idealmente propedeutico all’elaborazione del patto 

formativo, il documento in cui, all’avvio dell’anno di prova e con il supporto del tutor e del Dirigente 

scolastico, il docente deve indicare i contenuti del proprio percorso; 

● laboratori formativi/visita in scuole innovative: in questa sezione, introdotta nell’anno scolastico 

2017/18, il docente seleziona quale attività in presenza ha frequentato: i laboratori formativi o le visite 

alle scuole innovative. Nel caso dei laboratori viene chiesto di indicare il tema oggetto di ognuno dei 

4 laboratori, descriverne i contenuti, eventualmente allegando del materiale inerente. Nel caso il 

docente abbia effettuato anche/invece una visita a una scuola innovativa, l’ambiente consente di 

descrivere il tipo di visita fatta e le pratiche osservate; 

● attività didattica: il docente documenta e riflette su un’attività didattica svolta in classe con gli 

studenti attraverso una riflessione e una documentazione guidata. Nelle indicazione della compilazione 

di questa sezione si suggerisce di individuare la stessa attività didattica che è oggetto della fase di peer 

to peer del percorso formativo, in modo da collaborare con il tutor sia nella progettazione dell’attività 

sia nel suo svolgimento; 
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● bilancio finale delle competenze: al termine del percorso il docente redige un bilancio finale, con lo 

scopo di richiamare quanto rilevato in fase di avvio del percorso (bilancio iniziale), alla luce 

dell’esperienza dell’anno di prova. 
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Bilancio iniziale e Curriculum formativo 
 

Per la maggior parte dei docenti (65,9%) il Bilancio iniziale è servito abbastanza ad individuare e a 

mettere a fuoco le proprie competenze, anche latenti; per il 30,2% il Bilancio iniziale è stato molto 

utile. Nella stessa misura il Bilancio è stato molto utile per redigere il Patto formativo, mentre per il 

59,6% dei docenti è stato abbastanza utile. Il 97,7% dei docenti ritiene che le competenze indicate 

consentano di individuare, in maniera esauriente, le competenze ascrivibili alla professionalità 

docente. 

 

Quasi il 60% dei docenti pensa che il Curriculum formativo sia servito a orientare la redazione del 

Patto formativo e la redazione del Bilancio iniziale. Il 58,1% dichiara che il Curriculum formativo sia 

servito a ripensare al proprio sviluppo personale e professionale in termini di competenze, mentre per 

il 49,5% è stato utile a individuare il valore di specifiche esperienze o eventi formativi nella 

costruzione della propria professionalità. 

 

Tabella 1 -  Domanda 1: L’attività sul Bilancio iniziale delle competenze è finalizzata a riflettere, all’inizio del 

percorso, sulle competenze possedute per programmare le attività formative dell’anno di prova. In considerazione di 

questo ti chiediamo se il Bilancio ti ha aiutato a: 

 
Scoprire che le tue routine, abilità e 

attitudini, sono ascrivibili a una o 

più delle competenze elencate nel 

Bilancio 

Redigere il patto formativo 

  va % va % 

Per niente 62 ,3 333 1,5 

Poco 759 3,4 1.665 7,5 

Abbastanza 14.595 65,9 13.202 59,6 

Molto 6.693 30,2 6.637 30,0 

Missing 39 0,2 311 1,4 

Totale 22.148 100,0 22.148 100,0 
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Grafico 1 –Domanda 1: il Bilancio ti ha aiutato a: 

 
 

Tabella 2 - Domanda 2: Ritieni che le competenze elencate nel Bilancio iniziale descrivano compiutamente la 

professione di docente? 

 
  va % 

No 261 1,2 

Si 21.648 97,7 

Missing 239 1,1 

Totale 22148 100,0 
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Grafico 2 – Domanda 2: Ritieni che le competenze elencate nel Bilancio iniziale descrivano compiutamente la 

professione di docente? 

 

 
 

Tabella 3 - Domanda 3: L’elaborazione del Curriculum formativo ti è servita a: 

 
Cogliere il valore di 

specifiche esperienze 

o eventi formativi 

nella costruzione della 

tua professionalità 

Ripensare al tuo 

percorso di sviluppo 

personale e 

professionale in 

termini di 

competenze 

Orientare la 

redazione del 

Patto formativo 

Orientare la 

redazione del 

Bilancio iniziale 

  va % va % % % va % 

Per niente 47 0,2 56 ,3 561 2,5 256 1,2 

Poco 617 2,8 567 2,6 3.297 14,9 2.312 10,4 

Abbastanza 10.490 47,4 8.474 38,3 13.239 59,8 13.239 59,8 

Molto 10.963 49,5 13.004 58,7 4.898 22,1 6.210 28,0 

Missing 31 0,1 47 0,2 153 0,7 131 0,6 

Totale 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 
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Grafico 3 - Domanda 3: L’elaborazione del Curriculum formativo ti è servita a: 

 
 

Attività didattica 
 

La scheda di progettazione dell’attività didattica è stata abbastanza utile perché ha guidato il docente 

nella progettazione (57,4%) e, nella stessa misura, perché è servita a comprendere tutti gli elementi 

che la compongono.  

 

Secondo la maggior parte dei docenti (66,8%), il materiale per rappresentare più efficacemente il 

progetto è rappresentato dalla documentazione dell’attività didattica. Anche la pagina di 

presentazione dell’attività didattica viene ritenuta dai docenti abbastanza utile, nella misura del 56%, 

per organizzare le risorse sulla base di una logica di narrazione; viene ritenuta abbastanza utile dal 

52,2% dei docenti per comunicare l’attività didattica al Comitato di valutazione. 

 

Per quanto riguarda la domanda 8, la riflessione finale guidata sull'attività didattica è servita, secondo 

i docenti, soprattutto per mettere a fuoco le scelte più efficaci (27,8%); in seconda battuta, per valutare 

il raggiungimento degli obiettivi didattici (30,2%), quindi per comprendere le ragioni dei 

cambiamenti verificatisi rispetto alla progettazione (28,9%) e, infine, per apprezzare la distanza tra 

quanto si è progettato e l’attività effettivamente svolta (45,6%). 
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Tabella 4 – Domanda 4: La Scheda di progettazione dell’attività didattica: 

 
Ti ha guidato efficacemente nella 

progettazione didattica 

Comprende tutti gli elementi 

necessari per la progettazione di 

un’attività didattica 

  va % va % 

Per niente 164 0,7 104 0,5 

Poco 1418 6,4 1.372 6,2 

Abbastanza 12.724 57,4 12.764 57,6 

Molto 7.777 35,1 7.816 35,3 

Missing 65 0,3 92 0,4 

Totale 22.148 100,0 22.148 100,0 

 
 

Grafico 4 - Domanda 4: La Scheda di progettazione dell’attività didattica: 
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Tabella 5 - Domanda 6: Quale tipologia di materiale che hai utilizzato per documentare il progetto pensi possa essere 

più efficace ai fini della valutazione con la commissione di valutazione?2 

 
Materiali utilizzati 

durante le lezioni 

(preparati prima o 

durante l’attività) 

e/o predisposti per 

le attività degli 

allievi (schede, 

immagini, consegne, 

supporti, slide, ecc.) 

Documentazione 

delle attività 

didattiche (audio, 

video, foto, ecc.) 

Materiali prodotti 

dagli allievi 

durante le attività 

didattiche (esercizi, 

trascrizione di 

domande, 

elaborati, ecc.) 

Riflessioni sulle 

attività svolte (del 

docente, del tutor, 

degli allievi) 

Non ho 

intenzione di 

condividere la 

documentazione 

fatta con il 

Comitato di 

valutazione 

  va % va % va % va % va % 

No 7.423 33,5 7.357 33,2 7.860 35,5 11.096 50,1 21.974 99,2 

Si 14.725 66,5 14.791 66,8 14.288 64,5 11.052 49,9 174 0,8 

Totale 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 

 
 

Grafico 5 - Domanda 6: Quale tipologia di materiale che hai utilizzato per documentare il progetto pensi possa essere 

più efficace ai fini della valutazione con la commissione di valutazione? 

 
 

  

                                                             
2 La domanda 5 è stata omessa, in quanto si tratta di una domanda aperta. 
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Tabella 6 - Domanda 7: Ritieni la funzione "Componi la pagina di presentazione dell’attività" utile a: 
 

Organizzare le risorse 

sulla base di una logica 

di narrazione 

Comunicare in modo 

efficace l’attività 

didattica svolta e 

documentata al 

Comitato di valutazione  

  va % va % 

Per niente 909 4,1 881 4,0 

Poco 4.715 21,3 4.421 20,0 

Abbastanza 12.400 56,0 11.552 52,2 

Molto 3.776 17,0 4.973 22,5 

Missing 348 1,6 321 1,4 

Totale 22.148 100,0 22.148 100,0 

 

 

Grafico 6 - Domanda 7: Ritieni la funzione "Componi la pagina di presentazione dell’attività" utile a: 
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Tabella 7 - Domanda 8: La riflessione finale guidata sull'attività didattica ti è servita maggiormente a: 

 
Apprezzare la distanza 

tra quanto è progettato e 

l’attività effettivamente 

svolta 

Comprendere le ragioni 

dei cambiamenti 

verificatisi rispetto alla 

progettazione 

Valutare il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici 

Mettere a fuoco le 

scelte più efficaci 

(metodi, strumenti, 

contenuti) 

  va % va % va % va % 

Prima scelta 2.640 11,9 3.598 16,2 5.915 26,7 6.151 27,8 

Seconda scelta 1.575 7,1 4.101 18,5 6.682 30,2 5.782 26,1 

Terza scelta 5.684 25,7 6.401 28,9 3.236 14,6 3.911 17,7 

Quarta scelta 10.100 45,6 5.480 24,7 2.115 9,5 1.726 7,8 

Missing 2.149 9,7 2.568 11,6 4.200 19,0 4.578 20,7 

Totale 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 

 

 

 
Grafico 7 - Domanda 8: La riflessione finale guidata sull'attività didattica ti è servita maggiormente a: 
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Bilancio finale e Portfolio 
 

Il Bilancio finale delle competenze viene ritenuto poco utile da più della metà dei docenti, in entrambe 

le modalità di risposta alla domanda 9. Viceversa viene reputato molto utile dal 35,4% dei docenti, 

relativamente alla verifica delle ricadute della formazione sulla professionalità e dal 24,5% perché ha 

indotto una riflessione sulle competenze non esplicitate nel Bilancio iniziale. Curiosamente, rispetto 

alle domande precedenti, la voce abbastanza viene selezionata da un numero esiguo di docenti in 

entrambe le modalità di risposta. 

 

La redazione del portfolio professionale riscuote un numero elevato di giudizi abbastanza favorevoli, 

perché ha fornito un supporto per analizzare la pratica didattica (60,5%), perché ha aiutato a delineare 

il percorso di formazione dell’anno di prova in modo coerente con i propri bisogni (58,8%) e, infine, 

perché ha insegnato un metodo di sviluppo professionale utile per la formazione continua (57,2%). 

 

 
Tabella 8 – Domanda 9: L’attività sul Bilancio finale delle competenze ti ha aiutato a: 

 
Verificare se, grazie al percorso 

formativo svolto, vi sono state 

ricadute sulla tua professionalità 

Riflettere su ambiti e/o competenze 

che fanno parte della professionalità 

docente ma non risultano inclusi nel 

profilo docente descritto nel Bilancio 

iniziale 

  Va % va % 

Per niente 259 1,2 517 2,3 

Poco 12.743 57,5 12.650 57,1 

Abbastanza 1.166 5,3 3.357 15,2 

Molto 7.846 35,4 5.436 24,5 

Missing 134 0,6 188 0,8 

Totale 22.148 100,0 22.148 100,0 
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Grafico 8 - Domanda 9: L’attività sul Bilancio finale delle competenze ti ha aiutato a: 

 

 

Tabella 9 – Domanda 10: La redazione del portfolio professionale nell’ambiente online: 
 

Ti ha fornito un 

supporto per 

analizzare la tua 

pratica didattica 
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delineare il percorso di 

formazione dell’anno di 

prova in modo coerente 

con i tuoi bisogni 

Ti ha insegnato un 

metodo di sviluppo 

professionale che ti sarà 

utile per la tua 

formazione continua 

  va % va % va % 

Per niente 93 0,4 97 0,4 207 0,9 

Poco 1.492 6,7 1.665 7,5 2.652 12,0 

Abbastanza 13.401 60,5 13.029 58,8 12.678 57,2 

Molto 7.061 31,9 7256 32,8 6.485 29,3 

Missing 101 0,5 101 0,5 126 0,6 

Totale 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 
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Grafico 9 - Domanda 10: La redazione del portfolio professionale nell’ambiente online: 

 
 

 

Ambiente online 
 

Le ultime domande del questionario chiedono ai docenti di esprimere un giudizio sull’ambiente 

online. La maggior parte dei docenti (53,9%) ha apprezzato la struttura di navigazione; quasi la metà 

valuta positivamente la chiarezza delle indicazioni e la facilità di utilizzo degli strumenti, mentre il 

64,8% dichiara di aver richiesto assistenza, ma ha ricevuto risposte poco accurate e poco tempestive. 

Spesso (71,5%) sono state richieste indicazioni per la compilazione delle attività e mai per il servizio 

di assistenza (75,8%). Nel 46% dei casi sono state utilizzate le FAQ e nel 41,2%, il Toolkit. 
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Tabella 10 – Domanda 11: Dell’ambiente online: 

 
Hai apprezzato la 

struttura di 

navigazione 

Hai apprezzato la 

chiarezza delle 

indicazioni e del 

materiale a supporto 

Hai facilmente 

utilizzato gli strumenti 

predisposti per il 

completamento delle 

attività 

Hai utilizzato il 

servizio “Richiedi 

assistenza” ricevendo 

risposte accurate e 

tempestive 

  va % va % va % va % 

Per niente 59 ,3 67 ,3 61 0,3 14.344 64,8 

Poco 916 4,1 982 4,4 885 4,0 3.813 17,2 

Abbastanza 11.934 53,9 11.059 49,9 10.924 49,3 2.366 10,7 

Molto 9.132 41,2 9.933 44,8 10.170 45,9 1.294 5,8 

Missing 107 0,5 107 0,5 108 0,5 331 1,5 

Totale 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 

 
 

Grafico 10 - Domanda 11: Dell’ambiente online hai apprezzato… 
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Tabella 11 -  Domanda 12: Indica la frequenza di consultazione/utilizzo delle informazioni e dei servizi presenti nei 

seguenti strumenti: 

 
Il Toolkit  Le FAQ Il servizio di 

assistenza 

Le indicazioni per 

la compilazioni di 

ogni attività 

  va % va % va % va % 

Mai 7.103 32,1 7.499 33,9 16.786 75,8 964 4,4 

Raramente 9.124 41,2 10.186 46,0 4.560 20,6 5.208 23,5 

Spesso 5.615 25,4 4.081 18,4 503 2,3 15.846 71,5 

Missing 306 1,4 382 1,7 299 1,4 130 0,6 

Totale 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 22.148 100,0 

 
 

Grafico 11 - Domanda 12: Indica la frequenza di consultazione/utilizzo delle informazioni e dei servizi presenti nei 

seguenti strumenti: 
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