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Relazione sul questionario PNSD docenti 

 
Il presente lavoro nasce dall’applicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), nel cui 

ambito la scuola è chiamata ad attivare iniziative, di potenziamento delle competenze digitali, che 

coinvolgano tutte le componenti della scuola.  

Si è evidenziata subito la necessità di conoscere lo stato attuale delle conoscenze/competenze dei 

docenti sia in ambito prettamente tecnologico sia in ambito metodologico-didattico in cui, ciascun 

insegnante è chiamato ad operare. A tal fine è stato predisposto un questionario, erogato tramite 

piattaforma di Istituto, a cui, individualmente, tutti gli insegnanti sono stati invitati a partecipare.  

Le domande sono state studiate tenendo conto delle competenze digitali richieste ai docenti nella 

loro opera di insegnamento. 

Non tutti i docenti hanno compilato il questionario on line, su un totale di 130 docenti, 48 non 

hanno risposto.  

Anche questa è una "risposta" da cui si possono trarre delle considerazioni: 

- Chi non ha risposto potrebbe avere difficoltà nell'uso del PC e di internet (quindi potremmo       

avere ancora una percentuale di insegnanti che necessita di un'alfabetizzazione di base sull'uso 

del digitale, dato da approfondire ulteriormente ...) 

- Alcuni docenti non hanno risposto per "timore di una valutazione" e/o per mancanza di garantito 

anonimato. 

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

distribuito: 

• scarso 8,6%; 

• sufficiente 38,3%, 

• buono 33,3%, 

• molto buono 16%. 

 



 

Si osserva che circa il 25% utilizza la LIM durante le lezioni e il 15% sa utilizzare le diverse 

funzioni della LIM. 

Spiccano, in negativo, le percentuali riferite alla creazione di video, modifica disegni/foto e 

l’utilizzo di risorse digitali per creare materiale didattico accessibile a studenti BES o con disabilità. 

Per quanto riguarda le conoscenze di utilizzo dei vari applicativi, software e hardware si rimanda ai 

grafici allegati alla seguente relazione. 

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

formazione sono: 

 Didattica multimediale e BES 51,2%; 

 Metodologie didattiche e comunicative  48,8%; 

 Produzione audio/video  46,3%; 

 Coding  34,1% 

 Migliorare le abilità di base (Word, posta elettronica, registro elettronico, gestione files) 

34,1%; 

 Flipped classroom  29,3% 

 Altro  11,0% 

 

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