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 Data invio

28/05/2017 17:07:26

Profilatura
In quale ordine di scuola insegni?
Scuola Primaria  [2]

Sei stato/a immesso in ruolo come docente di sostegno?
No [N]

Sei parte dell'organico di potenziamento?
Sì [Y]

Questionario
L’attività sul Bilancio iniziale delle competenze ti ha aiutato a:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni

[comprendere in modo più approfondito le diverse dimensioni delle competenze professionali del docente]
Molto [A4]

L’attività sul Bilancio iniziale delle competenze ti ha aiutato a:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni

[scoprire che le tue routine, abilità e attitudini, sono ascrivibili a una o più delle competenze elencate nel Bilancio]
Molto [A4]

L’attività sul Bilancio iniziale delle competenze ti ha aiutato a:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni

[tratteggiare nella sua interezza la figura professionale del docente]
Molto [A4]

L’elaborazione del curriculum formativo ti ha permesso di:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni

[cogliere/scoprire il valore di specifiche esperienze o eventi formativi nella costruzione della tua professionalità]
Molto [4]

L’elaborazione del curriculum formativo ti ha permesso di:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni

[ripercorrere il tuo percorso professionale e acquisire/rafforzare la consapevolezza in relazione alle sue direttrici]
Molto [4]
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L’elaborazione del curriculum formativo ti ha permesso di:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni

[riorganizzare le esperienze formative pregresse dando un nuovo senso al tuo percorso professionale]
Molto [4]

La riflessione sulla progettazione dell’attività didattica, ti ha permesso di: 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni

[comprendere la traiettoria e le fonti utilizzate durante la progettazione]
Sì [1]

La riflessione sulla progettazione dell’attività didattica, ti ha permesso di: 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni

[riconoscere i principali fattori che hanno influenzato l’attività di progettazione]
Sì [1]

La riflessione sulla progettazione dell’attività didattica, ti ha permesso di: 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni

[individuare elementi non presi in considerazione durante la progettazione]
No [2]

Quale tipologia di materiale ritieni sia più efficace per documentare le attività didattiche?
[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.)]
Sì [Y]

Quale tipologia di materiale ritieni sia più efficace per documentare le attività didattiche?
[Documentazione delle attività didattiche (audio, video, foto, ecc.)]
Sì [Y]

Quale tipologia di materiale ritieni sia più efficace per documentare le attività didattiche?
[Materiali prodotti dagli allievi durante le attività didattiche (esercizi, trascrizione di domande, elaborati, ecc.)]
Sì [Y]

Ritieni la funzione "Componi la pagina di presentazione dell’attività" utile a: 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni
[disporre le risorse col fine di riorganizzare l’attività]
Abbastanza [A3]

Ritieni la funzione "Componi la pagina di presentazione dell’attività" utile a: 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni
[presentare le risorse sulla base della loro significatività]
Abbastanza [A3]

Ritieni la funzione "Componi la pagina di presentazione dell’attività" utile a: 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni
[presentare le risorse sulla base di una logica temporale]
Molto [A4]

Ritieni la funzione "Componi la pagina di presentazione dell’attività" utile a: 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni
[presentare le risorse sulla base di una logica di narrazione]
Molto [A4]
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Nel progettare, mettere in atto, documentare e riflettere sulle due attività didattiche: 
 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 
[hai lavorato entro un più ampio percorso migliorativo: analizzando la prima attività per rilevare punti di forza e punti di debolezza,
e integrando quanto acquisito nella seconda attività]
Molto [A4]

Nel progettare, mettere in atto, documentare e riflettere sulle due attività didattiche: 
 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 
[hai lavorato in autonomia su entrambe le attività]
Molto [A4]

Nel progettare, mettere in atto, documentare e riflettere sulle due attività didattiche: 
 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 
[hai lavorato in autonomia sulla prima e col supporto/confronto del tutor sulla seconda]
Abbastanza [A3]

Nel progettare, mettere in atto, documentare e riflettere sulle due attività didattiche: 
 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 
[hai lavorato col supporto/confronto del tutor sulla prima e in autonomia sulla seconda]
Abbastanza [A3]

Nel progettare, mettere in atto, documentare e riflettere sulle due attività didattiche: 
 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 
[hai lavorato in entrambe col supporto/confronto del tutor]
Abbastanza [A3]

Nel progettare, mettere in atto, documentare e riflettere sulle due attività didattiche: 
 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 
[hai lavorato confrontandoti con i colleghi]
Poco [A1]

Nel progettare, mettere in atto, documentare e riflettere sulle due attività didattiche: 
 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 
[hai lavorato tenendo presente gli elementi del Bilancio iniziale e hai progettato, messo in atto, documentato e riflettuto sulle
attività al fine di rafforzare specifiche competenze]
Molto [A4]

La riflessione complessiva sull’attività didattica prescelta ti ha permesso di ripensare a: 

 
[cosa si è modificato tra progettato e agito ]
Sì [Y]

La riflessione complessiva sull’attività didattica prescelta ti ha permesso di ripensare a: 

 
[le ragioni dei cambiamenti effettuati]
Sì [Y]
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La riflessione complessiva sull’attività didattica prescelta ti ha permesso di ripensare a: 

 
[le attività che hanno avuto maggiore successo ]
Sì [Y]

L’attività sul Bilancio finale delle competenze ti ha aiutato a: 

 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni
[verificare se, grazie al percorso formativo svolto, vi sono state ricadute sulla tua professionalità]
Molto [A4]

L’attività sul Bilancio finale delle competenze ti ha aiutato a: 

 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni
[scoprire che tue routine, abilità e attitudini sono ascrivibili a una o più delle competenze elencate nel Bilancio]
Molto [A4]

Le attività sui Bilanci iniziale e finale hanno rappresentato:

 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni
[un tracciato da seguire per valorizzare un apprendimento individuale, autoriflessivo e autoregolato]
Molto [4]

Le attività sui Bilanci iniziale e finale hanno rappresentato:

 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni
[una funzione formativa e orientativa in quanto mi hanno permesso di pormi all’interno di una traiettoria di professionalizzazione
delineata a livello nazionale]
Molto [4]

Le attività sui Bilanci iniziale e finale hanno rappresentato:

 

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni
[due momenti di approfondimento agli estremi di un percorso formativo fruttuoso per il mio progresso professionale ]
Molto [4]

Il patto formativo:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 

[sarebbe stato più facile da formulare se compilato contestualmente al Bilancio in uscita]
Abbastanza [3]

Il patto formativo:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 

[è derivato dal Bilancio iniziale ]
Molto [4]
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Il patto formativo:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 

[è una promessa formale utile a definire e orientare la propria crescita professionale e anche tramite i colleghi]
Molto [4]

Il patto formativo:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 

[è uno stimolo ad assumere un atteggiamento di ricerca e di propensione all’innovazione]
Molto [4]

I forum hanno:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 

[permesso di esprimere e condividere intenzioni, curiosità, interessi e difficoltà, trovando confronto e supporto]
Molto [4]

I forum hanno:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 

[permesso di guardare tematiche quali ad esempio l’innovazione, le piccole scuole, il coding e di integrarle nella progettazione
delle attività didattiche]
Poco [2]

I forum hanno:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 

[permesso di focalizzarsi su contenuti disciplinari ]
Poco [2]

I forum hanno:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 

[permesso di comprendere meglio gli spazi del Portfolio]
Molto [4]

I forum hanno:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affermazioni 

[permesso di specializzare e personalizzare il percorso autoregolando lo studio e l’approfondimento delle tematiche anche grazie
alle risorse formative presenti nella sezione “Risorse”]
Molto [4]

Nell’utilizzo della piattaforma:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affemazioni 

  

[hai trovato una buona struttura di navigazione interna]
Molto [4]
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Nell’utilizzo della piattaforma:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affemazioni 

  

[hai potuto facilmente portare a termine le attività proposte grazie alla chiarezza delle indicazioni e del materiale a supporto]
Molto [4]

Nell’utilizzo della piattaforma:

Indica quanto sei d’accordo rispetto ad ognuna delle seguenti affemazioni 

  

[hai potuto facilmente inserire e organizzare il materiale per una presentazione]
Molto [4]

Hai condiviso con il tuo tutor il Portfolio una volta esportato?
Sì [Y]

Hai condiviso con i tuoi colleghi il Portfolio una volta esportato?
Sì [Y]
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