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DIREZIONE DIDATTICA STATALE VII CIRCOLO “G.CARDUCCI” 

 
 
 

Rilevazione bisogni formativi e PNSD 

a.s. 2017/2018 
 

 
Il presente questionario si è posto come strumento di rilevazione dei bisogni formativi dei/delle docenti in 

relazione alla conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie, per mettere in luce bisogni formativi e risorse, 

in termini di competenze digitali e per fornire dati essenziali per la programmazione triennale. 
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In relazione all’ultimo corso di formazione frequentato 41 risposte su 80 indicano hanno indicato 

un corso organizzato dal proprio Istituto scolastico (51,2%): il dato è in crescita rispetto al 37,7% 

dello scorso anno. In calo la percentuale di corsi frequentati presso Enti accreditati, che mentre 

nello scorso anno aveva raggiunto il 20,3% in questo anno scolastico ha registrato il 12,5%. 

 
 

 
Le percentuali del feedback di tale formazione conferma, come lo scorso anno ali primi posti la necessità di 

“Adozione di nuove metodologie organizzative” (27,8% contro il 27,9% dello scorso anno) e l’”Attivazione di 

percorsi progettuali innovativi” (26,6% contro il 29,4% dello scorso anno). In crescita la necessità di 

“Adozione di nuove strategie relazionali” che dal 16,2% dello scorso anno è cresciuta al 20,3%. 



Piano Formazione - Ottobre 2017/Febbrario2018 --– Monitoraggi -  Giugno 2018                                                             

 
 

 

Rispetto alle modalità organizzative maggiore rilevanza hanno ottenuto: 
 

- “Lezione e lavori di gruppo” in modalità alternata, per cui 33 risposte sulle 79 pervenute indicano una 

preferenza molto rilevante (1) e 28 risposte indicano una preferenza rilevante(2), mentre soltanto 19 

docenti esprimono un basso o minimo livello di rilevanza. 

- “Lezione e discussione”, per cui si esprimono molto positivamente (1) e positivamente (2) in ordine 18 e 26 

docenti, mentre in crescita rispetto allo scorso anno sono le risposte che indicano un livello medio/basso di 

accordo 36 (11+17+8) risposte su 79. 

 

Cresce il consenso per la modalità di formazione in “Lezioni on-line”, per la quale si registrano 12 risposte 

rispetto alle 7 risposte dello scorso anno che riflettono massimo accordo, attraverso l’indicatore n.1, 20 

risposte contro le 16 risposte dello scorso anno che esprimono accordo attraverso l’indicatore n.2 e 13 

risposte contro le 21 risposte dello scorso anno scolastico esprimono totale disaccordo (indicatore n.4). 

N.35 risposte, rispetto alle 26 dello scorso anno, si distribuiscono equamente tra gli indicatori di accordo n. 3 

e 4 (14+21). 
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Rispetto all’area per cui il Circolo sente maggiormente proficuo un futuro corso di formazione: 
 

- ↓ il 41,3% (33 risposte) indica prediligere l’“Area della metodologia e didattica” rispetto al 44,3% 

dello scorso anno; 

- ↑Il 23,7% (19 risposte) indica prediligere l’“Area della relazione e della comunicazione” rispetto al 

18,6% dello scorso anno; 

- ↑Il 20% (16 risposte) indicano il bisogno di formarsi rispetto all’“Area informatica e TIC” rispetto al 

15,7% dello scorso anno; 

- ↑L’8,8% (7 risposte) indicano il bisogno di formarsi rispetto all’“Area linguistica L2” rispetto al 

11,4% dello scorso anno; 

- ↓ 6,3% (5 risposte) indicano il bisogno di formarsi rispetto all’“Area psicopedagogica” rispetto al 

10% dello scorso anno. 

 
- Per le QUATTRO AREE NELLO SPECIFICO: 

-  
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Area della metodologia e didattica su un totale di 53 scelte si sono registrate: 
 

- 10 risposte per “Nuovi modelli didattici (strumenti e metodi)” 

- 9 risposte per “Aggiornamenti su disciplina di insegnamento” 

- 4 risposte per “Metodi e competenze trasversali (life skills, organizzazione dello studio, problem 

solving, gestione delle informazioni)” 

- 4 risposte per “Disturbi dell’apprendimento/ Sensibilizzazione ed attenzione agli alunni con BES 

- 6 risposte per “Analisi dei bisogni formativi degli allievi” 

- 0 risposta per “Modelli di valutazione” 
 
 
 

 

Area psicopedagogica su un totale di 5 scelte (rispetto alle 7 dello scorso anno) si sono registrate: 
 

- 1 risposte per “Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi” (↓rispetto allo scorso anno in cui 

aveva ottenuto 5 scelte) 

- 3 risposta per “Strategie di recupero ed analisi dei fattori che generano dispersione e rischio 

(bullismo, cyber bullismo, educazione all’affettività) (↑ rispetto allo scorso anno in cui aveva 

ottenuto 1 scelte) 

- 1 risposta per “Autovalutazione e motivazione” 
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Area relazionale e della comunicazione su un totale di 19 (rispetto alle 13 dello scorso anno)scelte si sono 

registrate: 

- 12 risposte per “Dinamiche nei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione, 

prese di decisione” ” (↑ rispetto allo scorso anno in cui aveva ottenuto 8 scelte) 

- 3 risposte per “Psicologia della comunicazione” (↑ rispetto allo scorso anno in cui non aveva 

ottenuto scelte) 

- 3 risposte per ”La comunicazione didattica in classe” (↑ rispetto allo scorso anno in cui non 

aveva ottenuto scelte) 

- 1 risposte per “Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie” 
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Area informatica e delle TIC su un totale di 16 (rispetto alle 11 scelte dello scorso anno) scelte si sono 

registrate: 

- 3 risposte per “Le tecnologie ICT come strumento di didattica e di laboratorio” 

- 4 risposte per “Corso avanzato per l’uso del pc” (in linea con lo scorso anno) 

- 8 risposte per “Approfondimento dell’usa della LIM nella didattica” (↑ rispetto allo scorso anno 

in cui aveva ottenuto 2 scelte) 

- 1 risposte per “Utilizzo mappe mentali: gli strumenti per il loro utilizzo nella didattica” 
 

 



Piano Formazione - Ottobre 2017/Febbrario2018 --– Monitoraggi -  Giugno 2018                                                             

Area linguistica L2 su un totale di 7 scelte si sono registrate (rispetto ad 8 dello scorso anno): 
 

- 4 risposte per “Corso avanzato inglese” (rispetto alle 6 scelte dello scorso anno) 

- 1 risposta per “Metodologia CLIL” (rispetto alle 2 scelte dello scorso anno) 

- 2 risposte per “Corso avanzato L2” (rispetto a 0 dello scorso anno) 
 

 

 

↑ Ritengono di possedere un livello di competenza con il pc insufficiente n.7 docenti tra i 80 che hanno 

fornito una risposte, rispetto alle 4 scelte effettuate lo scorso anno. 

 
 

 

↓Rispetto allo scorso anno scolastico in cui l’utilizzo delle nuove ITC era stato indicato dal 95,7% dei/delle 

docenti, la percentuale cala all’88,8% con una scelta effettuata da 71 risposte su 80 pervenute. 
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Rispetto allo scorso anno in cui al 100% le scelte sul non utilizzo delle ICT nella didattica indicavano “Non so 

utilizzare bene le ICT” si sono registrate: 

- 2 scelte per “Quando uso le ICT ci sono molti problemi tecnici” 

- 1 risposta per “Non credo che le ICT siano utili per la mia didattica” 
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Ambiente Windows o Mac Microsoft Word o simili Microsoft Excell o simili 

 
 

 
PowerPoint o simili Publisher o simili Trattamento e ritocco immagini Utilizzo software didattici 
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Programmi utilizzo Lim Trattamento gestione e video 
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Google per la didattica; Utilizzo LIM 

utilizzo word, paint, scanner, lim, programmi didattici, publisher, ecc. 

Google per la didattica; Utilizzo LIM 

Ambiente Windows 

Montaggio video 

Creazione di questionari/Italiano e ICT/Giochi didattici 

Piano Nazionale Scuola Digitale, utilizzo di alcuni software didattici e di alcne piattaforme 

Nuove tecnologie in generale 

Animatore digitale, corso sull'utilizzo didattico della lim, eipass, eipass teacher, coding... 

Corsi PNSD, corsi di didattica capovolta, corsi promossi dall'European schoolnet accademy e dal British 
council 

registro elettronico 

metodologie didattiche 

corso per l'utilizzo della LIM 

Sicurezza-clil-lingua inglese 

corsi bes e dsa 

corso BES e DSA 

Alfabetizzazione di base (2 corsi), TIC 

montaggio video 

su uso della tecnologia applicata alla didattica 

Videomontaggio, in presenza 

Corso in presenza PNSD a.s.201672017 c/o Liceo F. Cecioni 

no 

uso stampante 3d 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

Rilevazione bisogni formativi e PNSD 

a.s. 2017/2018 
 

 
Il presente questionario si è posto come strumento di rilevazione dei bisogni formativi dei/delle docenti in 

relazione alla conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie, per mettere in luce bisogni formativi e risorse, 

in termini di competenze digitali e per fornire dati essenziali per la programmazione triennale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 



 

 



 

 



 

 
 

In relazione all’ultimo corso di formazione frequentato 41 risposte su 80 indicano hanno indicato 

un corso organizzato dal proprio Istituto scolastico (51,2%): il dato è in crescita rispetto al 37,7% 

dello scorso anno. In calo la percentuale di corsi frequentati presso Enti accreditati, che mentre 

nello scorso anno aveva raggiunto il 20,3% in questo anno scolastico ha registrato il 12,5%. 

 
 

 
Le percentuali del feedback di tale formazione conferma, come lo scorso anno ali primi posti la necessità di 

“Adozione di nuove metodologie organizzative” (27,8% contro il 27,9% dello scorso anno) e l’”Attivazione di 

percorsi progettuali innovativi” (26,6% contro il 29,4% dello scorso anno). In crescita la necessità di 

“Adozione di nuove strategie relazionali” che dal 16,2% dello scorso anno è cresciuta al 20,3%. 



 

 
 

 

Rispetto alle modalità organizzative maggiore rilevanza hanno ottenuto: 
 

- “Lezione e lavori di gruppo” in modalità alternata, per cui 33 risposte sulle 79 pervenute indicano una 

preferenza molto rilevante (1) e 28 risposte indicano una preferenza rilevante(2), mentre soltanto 19 

docenti esprimono un basso o minimo livello di rilevanza. 

- “Lezione e discussione”, per cui si esprimono molto positivamente (1) e positivamente (2) in ordine 18 e 26 

docenti, mentre in crescita rispetto allo scorso anno sono le risposte che indicano un livello medio/basso di 

accordo 36 (11+17+8) risposte su 79. 

 

Cresce il consenso per la modalità di formazione in “Lezioni on-line”, per la quale si registrano 12 risposte 

rispetto alle 7 risposte dello scorso anno che riflettono massimo accordo, attraverso l’indicatore n.1, 20 

risposte contro le 16 risposte dello scorso anno che esprimono accordo attraverso l’indicatore n.2 e 13 

risposte contro le 21 risposte dello scorso anno scolastico esprimono totale disaccordo (indicatore n.4). 

N.36 risposte, rispetto alle 26 dello scorso anno, si distribuiscono equamente tra gli indicatori di accordo n. 3 

e 4 (14+21). 



 

 
 

Rispetto all’area per cui il Circolo sente maggiormente proficuo un futuro corso di formazione: 
 

- ↓ il 41,3% (33 risposte) indica prediligere l’“Area della metodologia e didattica” rispetto al 44,3% 

dello scorso anno; 

- ↑Il 23,7% (19 risposte) indica prediligere l’“Area della relazione e della comunicazione” rispetto al 

18,6% dello scorso anno; 

- ↑Il 20% (16 risposte) indicano il bisogno di formarsi rispetto all’“Area informatica e TIC” rispetto al 

15,7% dello scorso anno; 

- ↑L’8,8% (7 risposte) indicano il bisogno di formarsi rispetto all’“Area linguistica L2” rispetto al 

11,4% dello scorso anno; 

- ↓ 6,3% (5 risposte) indicano il bisogno di formarsi rispetto all’“Area psicopedagogica” rispetto al 

10% dello scorso anno. 

 
- Per le QUATTRO AREE NELLO SPECIFICO: 

-  



 

Area della metodologia e didattica su un totale di 53 scelte si sono registrate: 
 

- 10 risposte per “Nuovi modelli didattici (strumenti e metodi)” 

- 9 risposte per “Aggiornamenti su disciplina di insegnamento” 

- 4 risposte per “Metodi e competenze trasversali (life skills, organizzazione dello studio, problem 

solving, gestione delle informazioni)” 

- 4 risposte per “Disturbi dell’apprendimento/ Sensibilizzazione ed attenzione agli alunni con BES 

- 6 risposte per “Analisi dei bisogni formativi degli allievi” 

- 0 risposta per “Modelli di valutazione” 
 
 
 

 

Area psicopedagogica su un totale di 5 scelte (rispetto alle 7 dello scorso anno) si sono registrate: 
 

- 1 risposte per “Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi” (↓rispetto allo scorso anno in cui 

aveva ottenuto 5 scelte) 

- 3 risposta per “Strategie di recupero ed analisi dei fattori che generano dispersione e rischio 

(bullismo, cyber bullismo, educazione all’affettività) (↑ rispetto allo scorso anno in cui aveva 

ottenuto 1 scelte) 

- 1 risposta per “Autovalutazione e motivazione” 



 

 
 
 
 

Area relazionale e della comunicazione su un totale di 19 (rispetto alle 13 dello scorso anno)scelte si sono 

registrate: 

- 12 risposte per “Dinamiche nei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione, 

prese di decisione” ” (↑ rispetto allo scorso anno in cui aveva ottenuto 8 scelte) 

- 3 risposte per “Psicologia della comunicazione” (↑ rispetto allo scorso anno in cui non aveva 

ottenuto scelte) 

- 3 risposte per ”La comunicazione didattica in classe” (↑ rispetto allo scorso anno in cui non 

aveva ottenuto scelte) 

- 1 risposte per “Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie” 



 

 
 

Area informatica e delle TIC su un totale di 16 (rispetto alle 11 scelte dello scorso anno) scelte si sono 

registrate: 

- 3 risposte per “Le tecnologie ICT come strumento di didattica e di laboratorio” 

- 4 risposte per “Corso avanzato per l’uso del pc” (in linea con lo scorso anno) 

- 8 risposte per “Approfondimento dell’usa della LIM nella didattica” (↑ rispetto allo scorso anno 

in cui aveva ottenuto 2 scelte) 

- 1 risposte per “Utilizzo mappe mentali: gli strumenti per il loro utilizzo nella didattica” 
 

 



 

Area linguistica L2 su un totale di 7 scelte si sono registrate (rispetto ad 8 dello scorso anno): 
 

- 4 risposte per “Corso avanzato inglese” (rispetto alle 6 scelte dello scorso anno) 

- 1 risposta per “Metodologia CLIL” (rispetto alle 2 scelte dello scorso anno) 

- 2 risposte per “Corso avanzato L2” (rispetto a 0 dello scorso anno) 
 

 

 

↑ Ritengono di possedere un livello di competenza con il pc insufficiente n.7 docenti tra i 80 che hanno 

fornito una risposte, rispetto alle 4 scelte effettuate lo scorso anno. 

 
 

 

↓Rispetto allo scorso anno scolastico in cui l’utilizzo delle nuove ITC era stato indicato dal 95,7% dei/delle 

docenti, la percentuale cala all’88,8% con una scelta effettuata da 71 risposte su 80 pervenute. 



 

 
 
 
 

Rispetto allo scorso anno in cui al 100% le scelte sul non utilizzo delle ICT nella didattica indicavano “Non so 

utilizzare bene le ICT” si sono registrate: 

- 2 scelte per “Quando uso le ICT ci sono molti problemi tecnici” 

- 1 risposta per “Non credo che le ICT siano utili per la mia didattica” 
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Ambiente Windows o Mac Microsoft Word o simili Microsoft Excell o simili 

 
 

 
PowerPoint o simili Publisher o simili Trattamento e ritocco immagini Utilizzo software didattici 



 

 
 

Programmi utilizzo Lim Trattamento gestione e video 
 



 

 
 

Google per la didattica; Utilizzo LIM 

utilizzo word, paint, scanner, lim, programmi didattici, publisher, ecc. 

Google per la didattica; Utilizzo LIM 

Ambiente Windows 

Montaggio video 

Creazione di questionari/Italiano e ICT/Giochi didattici 

Piano Nazionale Scuola Digitale, utilizzo di alcuni software didattici e di alcne piattaforme 

Nuove tecnologie in generale 

Animatore digitale, corso sull'utilizzo didattico della lim, eipass, eipass teacher, coding... 

Corsi PNSD, corsi di didattica capovolta, corsi promossi dall'European schoolnet accademy e dal British 
council 

registro elettronico 

metodologie didattiche 

corso per l'utilizzo della LIM 

Sicurezza-clil-lingua inglese 

corsi bes e dsa 

corso BES e DSA 

Alfabetizzazione di base (2 corsi), TIC 

montaggio video 

su uso della tecnologia applicata alla didattica 

Videomontaggio, in presenza 

Corso in presenza PNSD a.s.201672017 c/o Liceo F. Cecioni 

no 

uso stampante 3d 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 


