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RELAZIONE RELATIVA AL QUESTIONARIO PNSD DOCENTI 

 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare 

le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della 

Scuola approvata lo scorso anno (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il PNSD rappresenta 

un Piano di innovazione che prefigura un nuovo modello educativo della scuola nell’era 

digitale. 

Il nostro PNSD si prefigge di incentivate l’uso delle nuove tecnologie a supporto della 

didattica e dell’intera organizzazione d’Istituto. Per questo motivo si è ritenuto necessario 

monitorare lo stato della situazione attuale con un questionario docenti la cui analisi dei 

dati servirà per un più preciso e mirato Piano triennale di Formazione. 

 

Non tutti i docenti hanno compilato il questionario on line, su un totale di 90 docenti, 

hanno risposto 72 docenti.  

   Si osserva come la maggior parte dei docenti possegga uno o più dispositivi 

necessari al collegamento Internet. Questi dispositivi vengono utilizzati per collegarsi in 

rete quotidianamente dall' 81,9% dei docenti, settimanalmente dal 12,5% e 

occasionalmente dal 5,6%.  

   Il 48,6% dei docenti utilizza regolarmente l’e-mail per comunicare con colleghi, 

amministrazione, il 26,7/% la utilizza frequentemente, il 26,4% la utilizza poco, mentre l’ 

8,3% non utilizza l’e-mail. 

    Le App di messaggistica istantanea sono utilizzate regolarmente nella 

comunicazione dal 69,4%, abbastanza dal 13,9% dei docenti, poco dall’11, % dei docenti, 

mentre il 5,6% dei docenti non le utilizza.   

    Il sito della scuola è visitato sistematicamente dal 62,5%, abbastanza dal 34,7%, 

poco dall’1,4% e mai dall’1,4%. 



    Il 40,3% dei docenti utilizza spesso le tecnologie nelle lezioni in classe, il 31,9% 

abbastanza, il 18,1% poco, mentre il 9,7% non le utilizza. 

     Nella preparazione delle lezioni il 29,2% dei docenti utilizza frequentemente le 

tecnologie, il 44,4% saltuariamente, il 16,7% poco e il 9,7% non le utilizza mai. 

    Riguardo alla produzione di contenuti didattici, il 18,1% dei docenti ha prodotto 

contenuti didattici in formato digitale, il 45,8% in formato tradizionale cartaceo, mentre il 

36,1% non ha mai prodotto contenuti didattici.  

    I docenti hanno dichiarato di avere un grado di preparazione, relativo alle 

competenze digitali così distribuito: ottimo 6,9%, sufficiente 87,5%, scarso 5,6%. 

   Le modalità di innovazione digitale già sperimentate dai docenti sono le seguenti: 

- Uso sistematico della LIM 66,7% 

- Uso di tablet e smartphone in classe 41,7% 

- Cooperative learning in formato digitale 12,5% 

- Uso di Open Educational Resource  (risorse educative aperte) 9,7% 

- Nessuna 12,5% 

          Riguardo alle certificazioni informatiche possedute, il 34,7% dei docenti possiede 

l’ECDL; il 20,8% possiede l’EIPASS (European Informatics Passport); l’1,4% l’EUCIP 

(European Certification of Informatics Professional); il 38,9% non ha alcuna certificazione. 

Gli argomenti che suscitano maggiore interesse da parte dei docenti per eventuali 
corsi di formazione sono: 

• Didattica  con la LIM 79.2% 

• Didattica  multimediale inclusiva 51,4%  

• Produzione audio/video 36,1%  

• Programmi Office 23,6% 

• Grafica editoriale e produzione di libri elettronici (e-book) 27.8%  

• Adozione di metodologie della Flipped classroom (classe capovolta) 15,3% 

• Computer grafica 13,9% 

• Coding 13.9%  

•  Stampa 3D 8,3% 

 • Robotica per la didattica 6,9%  

Alla seguente relazione vengono allegati i grafici relativi alle risposte elaborate.  

                                                                                                                                                          
L'animatore digitale 

Ins. Nobile Casanova 
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Report Questionario per la rilevazione dei bisogni formativi nell'ambito del PNSD 
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