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Dall’analisi della sezione B del documento di rilevazione sono emerse le aree di processo all’interno delle quali i docenti intendono approfondire le 

proprie conoscenze per strutturare le competenze nei tre ambiti: Didattica, Organizzazione ed Empowerment professionale. 

Di seguito sono riportati i risultati sotto forma grafica 

 

 

In questo primo ambito emerge la necessità di formarsi sulla Progettazione delle situazioni di apprendimento, sulle Strategie e sulle 

metodologie didattiche, nonché sulla Valutazione degli apprendimenti. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

DIDATTICA 

Progettazione-organizzazione situazioni di apprendimento

Strategie e metodologie

Osservazione e valutazione apprendimento/i

Autovalutazione

Peer cooperation

Assunzione di ruoli organizzativi

Rapporti con le famiglie

Supporto al benessere

Stato giuridico

Formazione continua

Promozione di innovazione



 

 

Nell’ambito organizzativo le aree di processo nelle quali si intendono approfondire le conoscenze riguardano ancora la Progettazione degli 

apprendimenti, le strategie e metodologie oltre al Supporto al benessere dei discenti. 
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Nel terzo ambito le preferenze espresse dai docenti privilegiano: Progettazione-Organizzazione di situazioni di apprendimento, Strategie e 

metodologie, Autovalutazione e supporto al benessere del discente. 
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