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Risultati questionario relativo al PNSD 

 
Hanno compilato il questionario 47 docenti su 65 (72%) 
 
1. Rispondi alle seguenti domande 
 
1 Utilizzi la mail per comunicare con colleghi ed allievi? 
2 Utilizzi un ambiente cloud (google drive, one drive, dropbox, etc...)? 
3 Utilizzi programmi per la produzione personale (office, open office, etc...)? 
4 Utilizzi programmi web per la produzione personale (documenti google, fogli google, 

presentazione google, etc...)? 
5 Utilizzi i social network ai fini didattici con le classi (Facebook, Twitter, Google+, Whatsapp, 

etc..)? 
 

 
2. L'idea di partecipare ad un corso di formazione sull'utilizzo delle nuove 

tecnologie per la didattica ti coinvolge? 
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3. Quale pensi sia il livello delle tecnologie digitali presenti nella nostra 

scuola? 

 
 

 4. Quali sono, a tuo parere, le carenze in ambito digitale della nostra scuola? 
(LIM, laboratori multimediali, laptop, videoproiettori, connessione WiFi, 
altro...) 

 
(38 risposte) 
 
Connessione WiFi insufficiente, poche lim Studiano poco 
Laptop per docenti e per alunni con 
necessità specifiche 

Connessione WiFi 

Connessione Wi-Fi, lim, laptop, laboratori 
multimediali 

connessioni stabili e veloci 

Non tutte le classi sono fornite di LIM connessione wiFi 
LIM, laboratori multimediali, videoproiettori, 
connessione WiFi. 

Connessione WiFi 

La lentezza e a volte l'assenza della 
connessione 

LIM, videoproiettori 

Lim, laboratori, connessioni, computer a 
disposizione per l'insegnante 

Tablet 

Scarsa disponibilità di lim nelle classi, 
collegamento internet carente 

Connessione WiFi debole 

Ci sono i mezzi manca il tempo per l'utilizzo. Connessione WiFi a volte 
Incertezza quotidiana di potersi connettere Connessione WiFi 
Mancanza di lavagne interattive Connessione WiFi 
connessione WiFi, videoproiettori LIM 
LIM, lab multimediali, connessione WIFI Poche Lim 
Connessioni sempre funzionanti e 
manutenzioni delle LIM 

Connessione WiFi 



3	

Manca la possibilità di formazione per tutti. LIM, laboratori multimediali 
connessione WiFi, laboratori multimediali LIM e connessione WiFi 
Connessione WiFi, piattaforme interne tipo 
Moodle o simili 

LIM 

La connessione WiFi risulta spesso assente LIM 
Laboratori in alcune discipline Laboratori 

 
5. Ritieni utile per gli alunni l’uso in classe, per motivi didattici, (rispondere a 

questionari, ricerche di dati, ricevere le consegne di una verifica, etc…) di: 

 
 
 
6. Nella tua esperienza di insegnamento, ti è capitato di osservare che gli 

alunni (soprattutto quelli con esigenze particolari: DSA, BES, sportivi...) 
traessero vantaggio dall'utilizzo di metodologie e strumenti didattici non 
tradizionali? 
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7. Ritieni che l'uso delle nuove tecnologie possa aiutare e favorire 

l'apprendimento degli studenti con maggiori difficoltà? 

 
 

8. Quali strumenti credi che possano essere più utili per favorire 
l’apprendimento nei casi della domanda precedente? 

 

(Da 1 poco utile a 5 molto utile) 

 
9. Quali altri strumenti credi possano essere utili per favorire l'apprendimento 

nei casi degli studenti con maggiori difficoltà? 
 
(19 risposte) 
 
Studio serio e organizzato, sportelli, esercizi anche già risolti a disposizione sul libro 
digitale 
Attività pratiche (di ricerca, di creazione, di analisi) 
Un insegnante di sostegno competente. 
Tutoring 
Lettore e schemi 
Sostegno individualizzato. 
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Calcolatrice 
Una didattica esemplificativa e legata al vissuto dell'alunno 
Smartphone 
Lavoro di gruppo 
Una piattaforma interna dell'Istituto attraverso la quale comunicare e anche predisporre 
verifiche da svolgere anche online 
Studiare 
Maggiori ore laboratoriali 
Continuità didattica del sostegno 
Tablet, attività laboratoriali 
Un lavoro interpersonale in classe e la comunicazione online se non hanno chiari gli 
argomenti durante lo studio a casa 
dipende dalla difficoltà 
costruzione di mappe con la lim 
Lezione svolta in presenza dei soli soggetti in difficoltà 

 
10. Stiamo organizzando dei corsi di formazione per i docenti del nostro 

Istituto, quale dei seguenti ambiti ritieni che sia per te prioritario? 
 

(da 1 poco importante a 5 molto importante) 
 

1 Pacchetto office (videoscrittura, foglio elettronico, presentazione, etc…) 
2 Editing foto e video 
3 Applicazioni utili per la didattica (programmi per test, piattaforme e_learning, etc…) 
4 Uso di un cloud (per mettere al sicuro, condividere, distribuire dei file) 
5 Programmi per la produzione di e_book? 
6 Uso di software per generare mappe concettuali e mentali (Xmind o altro) 
7 Potenzialità non sfruttate del registro elettronico (bacheca, comunicazioni scuola-famiglia, 
etc…) 
8 WebQuest (modalità di ricerca che consente agli studenti di ricavare informazioni da 
internet, con un percorso guidato) 
9 Teorie e metodi per una didattica digitale (flipped classroom, coding, space learning, etc.) 
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11. Quale suggerimento vorresti dare per migliorare l'offerta formativa digitale 

per i docenti? 
 
(14 risposte) 
 
Ritengo indispensabile formare il corpo docenti alla condivisione multimediale dei 
contenuti didattici, allo scopo di facilitare i collegamenti interdisciplinari e porre le basi 
per un insegnamento unitario. 
Aggiornamenti costanti, ma brevi e mirati. 
La consapevolezza che i mezzi sono strumenti che non possono sostituire la 
preparazione e le relazioni interpersonale. 
La didattica digitale non deve sostituire il rapporto docente-discente 
Bisogna conoscere l'inglese. 
Corso nel quale ciascuno di noi ha il tempo di provare a mettere in pratica quanto 
appreso "sul posto", con possibilità quindi di risolvere problemi che insorgono con l'aiuto 
del docente 
Offrire la possibilità a tutti di frequentare i corsi di formazione digitale e non per 
sorteggio. 
Consultazione di siti didattici 
Rendere obbligatorio, per chi non lo conosce, un corso per l'uso del pacchetto Office 
Formazione, formazione 
Corsi mirati facilmente fruibili divisi x aree di interesse  
Offrire corsi adeguati al livello di alfabetizzazione informatica del docente. Capire se 
l'uso degli Strumenti informatici è utile anche ai ragazzi del docente 
Potenziare il collegamento internet 
Un efficiente sistema di connessione 

 


