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Informazioni generali sulla rilevazione
Ai sensi dell’art. 7 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), modificato a dicembre 2017, le pubbliche
amministrazioni:
1. provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi on line, sulla base di una preventiva
analisi delle reali esigenze degli utenti;
2. consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità,
accessibilità e tempestività del servizio reso;
3. pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
In linea con quanto previsto dal CAD e in un’ottica di miglioramento continuo e di ricerca coerente con le
cornici di Evidence Based Education1 (EBE), l’EFT Lazio si propone di indagare quale impatto ha avuto la sua
proposta di accompagnamento dei docenti sul territorio: rilevare i bisogni formativi di tali soggetti, collocarli
in un quadro di sviluppo di processi di innovazione scolastica, intercettare le possibili future direzioni di
sviluppo sistemico per ridurre lo scarto fra ciò che l’EFT Lazio è stata in grado di realizzare e ciò di cui i docenti
hanno effettivamente bisogno.

Il questionario
È stata chiesta una valutazione puntuale su alcuni specifiche tematiche delle quali i docenti possono fruire
quando partecipano agli interventi strutturati e/o brevi offerti o richiesti all’EFT Lazio sia in modalità a
distanza, in presenza e mista. Ai docenti è stato somministrato un questionario di 25 domande finalizzato a
conoscere quali tra le tematiche offerte/richieste da/a EFT Lazio vengono preferite e qual è il livello di
soddisfazione dichiarato rispetto a ciascuna di esse. L’insegnante aveva la possibilità di scegliere fino a tre
tematiche rispetto alla sua percezione dei contenuti trattati durante l’intervento di cui solo la prima
obbligatoria. Ai docenti è stato anche richiesto di esprimere il livello di soddisfazione rispetto ai propri bisogni
formativi, rispetto al formato dell’intervento, ai risultati e alla proposta offerta dall’EFT in termini di: chiarezza,
interazione, competenza, capacità di organizzazione. Un altro gruppo di quesiti, composto da 7 domande,
ha indagato il profilo e le caratteristiche demo-sociali dello specifico target dei rispondenti. Un altro,
composto da 5 domande, era identificativo del tipo di intervento svolto. Un campo libero ha infine consentito
di raccogliere commenti, suggerimenti, segnalazioni di qualsiasi tipo. Tutte le domande erano obbligatorie.
Per valutare la soddisfazione è stata scelta la classica scala Likert con affermazioni che esprimono un
atteggiamento negativo, neutro, positivo: “per niente soddisfatto”, “poco soddisfatto”, “né soddisfatto né
insoddisfatto”, “soddisfatto” e “completamente soddisfatto”.

La promozione
La rilevazione sulla soddisfazione degli utenti è stata condotta nel periodo T3 (marzo-aprile-maggio) 2022
delle attività proposte dall’ EFT Lazio sia in presenza che a distanza.
Durante l’intero periodo l’accesso al questionario è stato garantito da un link sempre attivo sulla home page
del sito dell’EFT Lazio, la stessa raggiungibile anche dal sito USR Lazio.
Alla fine degli interventi proposti in detto periodo i componenti dell’EFT hanno reso disponibile ai
partecipanti anche il codice QR per l’accesso diretto al questionario.

È una prospettiva di ricerca che mira alla produzione, raccolta e diffusione di conoscenze affidabili circa l'efficacia di differenti opzioni
didattiche che possano supportare insegnanti, educatori e politici nell'assunzione di decisioni consapevoli.
1

Figure 1
Home page EFT Lazio per l’accesso al questionario (su desktop e smartphone) e QC fornito alla fine degli interventi .

All’interno del questionario era esplicitato il fine della partecipazione alla compilazione a scopo di ricerca e
“per rilevare le aree di miglioramento e supporto delle attività dell’Équipe Formativa Territoriale”.

La partecipazione alla rilevazione
Tra l’inizio di marzo e la fine maggio sono stati raccolti in totale 392 questionari (pari circa al 10% dei docenti
coinvolti negli interventi richiesti e/o offerti nello stesso periodo dalla EFT Lazio (Tabella 1).
Tabella 1 Il dato percentuale complessivo è calcolato sul totale di 3768 docenti, coinvolti nei 319 interventi effettuati.
Gli interventi oggetto dell’indagine sono stati suddivisi in due categorie:
•
intervento breve, altrimenti definito help desk, da utilizzarsi per: un intervento poco strutturato in termini di tempi e tematiche
affrontate; un intervento dedicato a un singolo utente o ad un gruppo ristretto di utenti;
•
intervento strutturato, altrimenti definito accompagnamento, da utilizzarsi per: un intervento maggiormente articolato in
termini di tempi e tematiche affrontate; un intervento dedicato ad un gruppo esteso di utenti; un ciclo di interventi.

N° di risposte
pervenute

% di risposta sul TOT dei docenti che
hanno partecipato agli interventi

24

1%

Intervento strutturato

368

10%

Totale complessivo di risposte

392

Tipologia di intervento
Intervento breve

È risultato evidente, dall’incrocio dei dati del questionario di soddisfazione per gli interventi brevi con quelli
quantitativi raccolti dalle presenze dei partecipanti agli interventi, che i docenti compilatori del modulo pur
selezionando interventi brevi, intendessero esprimere la propria soddisfazione rispetto agli interventi
strutturati.2
2Per esempio l’ID 54 e l’ID 383 riportano, in spazi a questo non destinati, il codice intervento, che era invece stato richiesto soltanto per gli

interventi strutturati e ancora nel campo “date di svolgimento dell’intervento” sono presenti date concomitanti a quelle di interventi

I questionari sugli interventi brevi sono dunque stati considerati validi solo per la parte socio-demografica di
definizione dei docenti usufruenti delle proposte/offerte EFT Lazio e rispetto alla scelta di modalità dello
svolgimento dell’attività.
Tabella 2 Il dato percentuale è calcolato sul totale delle 392 risposte al questionario di soddisfazione.
Modalità di svolgimento dell'attività
Distanza

94%

Mista

1%

Presenza

5%

L’indagine per la parte relativa alla soddisfazione ha tenuto conto dei soli 368 questionari che si riferivano
alla tipologia di intervento strutturato.
Non sono state applicate tecniche di correzione dei dati se non la riclassificazione dell’“età” in classi.

I rispondenti: numero e caratteristiche generali
I 392 docenti rispondenti al questionario hanno in media 50 anni. Si nota una prevalenza della classe d’età
50-59 subito seguita dalla 40-49 (Figura 2).
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Figure 2
Docenti rispondenti al questionario per classi d’età. Il dato percentuale complessivo è calcolato sul totale dei 392 docenti

Con una prevalenza del 95% di donne (Figura 3).
5%
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Femmina

95%

Figure 3
Docenti rispondenti al questionario per genere. Il dato percentuale complessivo è calcolato sul totale dei 392 docenti

Il profilo del 5% degli uomini è risultato proveniente dai seguenti gradi e ordini di scuola (Figura 4).

strutturati presenti nei palinsesti proposti a distanza o, ancor più significativo, date di interventi brevi in presenza concomitanti con quelle
di interventi strutturati in presenza. Si suggerisce di eliminare dalla prossima raccolta dati dei questionari di soddisfazione la suddivisione
degli interventi nelle categorie brevi e strutturati.
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Figure 4

Provenienza di grado e ordine scolastico di genere maschile. Il dato percentuale complessivo è calcolato sul totale dei 21 docenti.

I principali gradi di scuola son ben rappresentati con una prevalenza della scuola primaria, e una netta
inferiorità della scuola dell’infanzia (Figura 5)
Altro
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Docenti rispondenti al questionario per grado di scuola. Il dato percentuale complessivo è calcolato sul totale dei 392 docenti

Per la scuola Secondaria di II grado, l’ordine di scuola in cui prevalentemente insegnano i docenti che
richiedono/frequentano le proposte EFT Lazio è il Liceo delle scienze umane.
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Figure 6

Docenti rispondenti al questionario per ordine di scuola. Il dato percentuale complessivo è calcolato sul totale dei 108 docenti
che hanno risposto Secondaria di II grado alla domanda sul grado di scuola (Figura 4)
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Docenti rispondenti al questionario per disciplina insegnata. Per questa domanda del modulo erano selezionabili più voci: viene quindi
riportata la percentuale di ogni voce rispetto al totale delle risposte, anziché rispetto al totale dei docenti rispondenti.
Il dato percentuale è calcolato sul totale di 803 risposte.

I docenti che frequentano/richiedono gli interventi dell’EFT Lazio sono risultati essere già nell’ottica di una
formazione “Life Long Learning”3(LLL). L’80% di loro nell’ultimo anno (2021) ha svolto più di 11 ore di
formazione (Figura 7) e continua a formarsi anche oltre i 35 anni di servizio (Figura 8) e oltre i 60 anni di età
(Figura 1).
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Figure 8
Ore di formazione svolte nell’ultimo anno intero. Il dato percentuale complessivo è calcolato sul totale dei 392 docenti.
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Figure 9
Docenti rispondenti al questionario per anni di servizio. Il dato percentuale complessivo è calcolato sul totale dei 392 docenti.

3 Per LLL si intende l'educazione durante tutto l'arco della vita.

Principali risultati
Tipologie di tematiche frequentate dai docenti proposte e/o
richieste negli interventi dell’EFT Lazio.
Dei 368 docenti rispondenti al questionario che hanno selezionato correttamente la tipologia di intervento
strutturato, di cui l’esigua presenza maschile era quasi totalmente rappresentata 19 su 21, la percentuale più
alta di docenti, il 28,8% ha dichiarato (figura 10) di aver scelto, come primo contenuto, un’iniziativa proposta
e/o richiesta dall’EFT Lazio riguardante le Metodologie di didattiche, a cui va aggiunto il 3,5% di quelli che
hanno selezionato interventi riguardanti il Progetto nazionale InnovaMenti, proprio sulle metodologie
didattiche. Il 17,7% ha scelto gli Ambienti di apprendimento innovativi e il 12,8% il Coding. Di questi 368
docenti 79 hanno proseguito scegliendo un secondo contenuto che, a loro parere, era stato toccato durante
lo svolgimento del primo contenuto e di questi ultimi solo 31 hanno proseguito esprimendo una preferenza
anche rispetto ad un terzo contenuto, a loro parere toccato, oltre al primo e al secondo.
Altro
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Figure 10

Tematiche di contenuto scelte dai docenti rispondenti.
Il dato percentuale è calcolato sul totale di 368 docenti per il primo contenuto, 79 per il secondo contenuto e 31 per il terzo.

Livello di soddisfazione rispetto ai contenuti
Rispetto al primo contenuto selezionato, quello ritenuto il principale trattato dall’intervento offerto/richiesto
da/a EFT Lazio, la maggior parte dei docenti rispondenti si è ritenuto completamente soddisfatto o
soddisfatto. Nella scelta del secondo e terzo contenuto la percentuale degli indecisi è scomparsa, chi ha
scelto di esprimersi in merito al secondo contenuto lo ha fatto o per esprimere meglio il suo grado di
completa soddisfazione o di insoddisfazione, mentre nel terzo contenuto evidenzia una percentuale
maggiore dei soddisfatti rispetto a quella dei completamente soddisfatti. (Figura 11).

Un solo docente di genere maschile ha effettato tutte e tre le scelte dichiarandosi completatamene
soddisfatto rispetto a tutti e tre i contenuti trattati dall’intervento dal lui valutato mentre una sola docente di
genere femminile ha effettuato tutte e tre le scelte per dichiarare il suo grado di “insoddisfazione” rispetto a
tutti e tre i contenuti trattati nell’intervento da lei valutato (Tabella 3)
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Figure 11
Soddisfazione dei docenti per primo, secondo e terzo contenuto scelto.
Il dato percentuale è calcolato sul totale di 368 docenti per il primo contenuto, 79 per il secondo contenuto e 31 per il terzo.

Tabella 3 Soddisfazione per genere espressa dai docenti rispetto ai contenuti trattati dall’intervento.
Genere
Femmina
Maschio
Totale complessivo

Completamente soddisfatto
191
9
200

Genere
Femmina
Maschio
Totale complessivo

Completamente soddisfatto
47
1
48

Genere
Femmina
Maschio
Totale complessivo

Completamente soddisfatto
13
1
14

Primo contenuto
Né soddisfatto né insoddisfatto
9

Poco soddisfatto
1

9

1

Secondo contenuto
Per niente soddisfatto
1
1

Soddisfatto
148
10
158

Totale complessivo
349
19
368

Soddisfatto
30

Totale complessivo
78
1
79

30

Terzo contenuto
Poco soddisfatto
1

Soddisfatto
16

1

16

Totale complessivo
30
1
31

Livello di soddisfazione e cause di insoddisfazione rispetto ad altri
parametri diversi dal contenuto.
Daniela Di Donato, componente EFT Lazio, ha evidenziato 4 categorie di parametri di soddisfazione a loro
volta suddivise in sottoparametri determinanti la categoria stessa alla quale appartengono. I sottoparametri
di categoria sono stati valutati per ogni intervento al di là del contenuto prescelto dal docente compilatore.
Dalla loro analisi emergono le cause di insoddisfazione segnalate dai docenti su cui vale la pena soffermarsi

nonostante i risultati globali più che positivi, oltre il 90% dei soddisfatti e/o completamente soddisfatti,
raggiunti per ogni categoria in oggetto (Figura 12).
La categoria Risultati Intervento è quella che registrata globalmente una percentuale maggiore di
“insoddisfazione”, indecisi, poco soddisfatti e per niente soddisfatti, a discapito dei completamente
soddisfatti, rispetto alle altre categorie prese in esame.
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Figure 12
La percentuale sulla categoria Bisogni Formativi è calcolata su un totale di 2206 risposte,
per la categoria Formato Intervento su un totale di 1840 risposte,
per le categorie Proposta EFT Lazio e Risultati Intervento su 1472 risposte per ognuna delle due categorie categoria.

Nella categoria Bisogni Formativi i sottoparametri Proposta didattica – educativa e Proposta pedagogica
risultano quelle maggiormente interessate dai diversi gradi di “insoddisfazione” dei docenti. Da qui in avanti
per insoddisfazione si intenderà l’accorpamento dei valori della Likert: Poco soddisfatto, Né soddisfatto Né
insoddisfatto, Per niente soddisfatto. Rispettivamente il 74% e il 72% dei docenti insoddisfatti nei due
sottoparametri sopra citati hanno risposto nel range “insoddisfatti” anche nel sottoparametro Scambio di
esperienze nella categoria Risultati Intervento. (Figura 17)
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Figure 13
Soddisfazione dei docenti rispetto ai propri bisogni formativi.
Il dato assoluto è calcolato sul totale di 368 docenti per ogni parametro componente la categoria.

Nella categoria Formati Intervento i sottoparametri Ritmo e Tempo dedicato all’intervento risultano quelle
maggiormente interessate dai diversi gradi di “insoddisfazione”4 dei docenti. Rispettivamente il 65% e il 67%
dei docenti insoddisfatti nei due sottoparametri sopra citati hanno risposto nel range “insoddisfatti” anche
nel sottoparametro Scambio di esperienze nella categoria Risultati Intervento. (Figura 17)
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Figure 14
Soddisfazione dei docenti rispetto ai Formati dell’intervento.
Il dato assoluto è calcolato sul totale di 368 docenti per ogni parametro componente la categoria.

Nella categoria Proposta EFT Lazio sottoparametri Interazione positiva e Capacità di organizzazione risultano
essere quelli maggiormente interessati dai diversi gradi di “insoddisfazione”5 dei docenti. Rispettivamente
l’81% e il 60% dei docenti insoddisfatti nei due sottoparametri sopra citati hanno risposto nel range
“insoddisfatti” anche nel sottoparametro Scambio di esperienze nella categoria Risultati Intervento. (Figura
17)
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Figura 15
Soddisfazione dei docenti rispetto alla proposta dell’intervento offerta da EFT Lazio.
Il dato assoluto è calcolato sul totale di 368 docenti per ogni parametro componente la categoria.

4 Per insoddisfazione si intende l’accorpamento dei valori della Likert: Poco soddisfatto, Né soddisfatto Né insoddisfatto, Per niente
soddisfatto.
5 ibidem

Nella categoria Risultati Intervento i sottoparametri Scambio di esperienze e Competenze acquisite risultano
essere quelli maggiormente interessati dai diversi gradi di “insoddisfazione”6 dei docenti.
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Figura 16
Soddisfazione dei docenti rispetto ai risultati dell’intervento offerti da EFT Lazio.
Il dato assoluto è calcolato sul totale di 368 docenti per ogni parametro componente la categoria.

Per concludere si è preso in esame il sottoparametro Scambio di esperienze della categoria Risultati
Intervento, il più significativo in termini di “insoddisfazione”, confrontandolo con i sottoparametri più critici
delle altre categorie. Il confronto appare significativo visto che più del 60% dei docenti che hanno espresso
insoddisfazione negli altri sottoparametri di categoria erano rappresentati all’interno del sottoparametro
preso in esame.
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Figura 17
Cause di insoddisfazione segnalate dai docenti rispetto al parametro maggiormente interessato: Scambio di esperienze. Il valore
assoluto conta 42 risposte, nel range (Poco soddisfatto, Né soddisfatto Né insoddisfatto, Per niente soddisfatto) preso in esame, da parte
dei docenti rispondenti.

6 ibidem

La popolazione rispondente al grado di insoddisfazione del sottoparametro Ri-Scambio di esperienze è
risultata essere di 42 docenti, 41 di loro hanno partecipato ad eventi EFT Lazio a distanza e 1 in presenza.
Composta per il 90% da docenti di genere femminile e per il 10% di genere maschile in essa sono
rappresentate tutte le età per un’età media di 50 anni. Per 28,57% in servizio da 3 a 8 anni e per il 23,81% in
servizio da 28 a 34 anni. Il 50 % di questa ha al suo attivo per l’anno 2021 dalle 31 alle oltre 40 ore di formazione.
Per il 40 % i docenti insegnano discipline scientifiche. Tutti i gradi di istruzione sono rappresentati secondo
una distribuzione similare a quella dell’intera popolazione dei rispondenti. Interessante notare che per la
scuola secondaria di II grado i docenti rispondenti, pur appetendo ad un ordine non prettamente scientifico
(Liceo artistico, Liceo delle scienze umane, Liceo linguistico) insegnano per il 67% discipline scientifiche.

Conclusioni
La rilevazione sulla soddisfazione degli utenti condotta nel periodo T3 (marzo-aprile-maggio) 2022 delle
attività proposte dall’ EFT ha visto una partecipazione dei docenti pari a circa al 10% del totale dei docenti
coinvolti negli interventi richiesti e/o offerti nello stesso periodo dalla EFT Lazio. Circa il 90% di questi si è
ritenuto soddisfatto e/o completamente soddisfatto del servizio fornito dall’EFT sia in termini di contenuti
che degli altri parametri di soddisfazione presi in esame, il restante 10 % “insodisfatto” (in questo gruppo sono
stati conteggiati anche gli indecisi, né soddisfattto né insoddisfatto).
Le cause di insoddisfazione maggiore in questo sottogruppo, che risulta essere composto da un campione
di docenti similmente distribuiti nei vari gradi di scuola rispetto al totale dei docenti rispondenti, ma
diversamente da questo, prevalentemente impegnati nell’insegnamento di materie scientifiche e con
maggiore numero di ore di formazione al loro attivo per l’anno 2021, sono:
•
l’impossibilità durante gli interventi di uno scambio di esperienze, che si ipotizza dovuta alla scelta,
spesso effettuata dai formatori, dell’utilizzo delle piattaforme in FAD senza possibilità di interazione
coi docenti, tantomeno positiva, soprattutto nella gestione di interventi con un ampio numero di
iscritti
•
il ritmo, spesso troppo sostenuto, rispetto al tempo dedicato all’intervento, percepito come
insufficiente ad acquisire competenze
•
la lettura del tutto come compromissiva della capacità organizzativa percepita però all’interno della
proposta EFT piuttosto che nel formato dell’intervento stesso
•
proposta pedagogica e didattico-educativa poco chiara e/o non sufficiente.
L’ipotesi di lettura sopra enunciata si sostanzia grazie alla disponibilità al dialogo con L’EFT raccolta dai 53
docenti che hanno risposto al campo libero con commenti, suggerimenti, proposta di nuovi contenuti e
segnalazioni di qualsiasi tipo, tutti rientranti e specificanti le categorie prese in esame dalla rilevazione e già
evidenziate da Daniela Di Donato.
L’EFT Lazio ringrazia tutti i docenti che hanno richiesto/frequentato gli interventi dell’EFT per aver fornito
questo importante materiale conoscitivo e propositivo, oggetto di analisi e studio per il miglioramento
continuo e per rilevare i bisogni formativi dei docenti al fine di collocarlo in un quadro di sviluppo di processi
di innovazione scolastica e di intercettare le possibili future direzioni di sviluppo sistemico per ridurre lo
scarto fra ciò che l’EFT Lazio è stata in grado di realizzare e ciò di cui i docenti hanno effettivamente bisogno.

