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La seguente rilevazione ha avuto lo scopo di individuare, in un’ottica di collaborazione, 

l’opinione su alcuni aspetti della vita scolastica relativi alla tematica dei bisogni formativi del 

corpo docente in vista dell'avvio di un ulteriore step del Piano di Formazione docenti della 

Direzione Didattica Primo Circolo di Castrovillari. Ciò si è reso necessario al fine di favorire 

una progettazione che sia raccordo e sintesi dei rinnovati bisogni formativi dei docenti in 

sintonia con le scelte del PDM e dei bisogni del RAV. L’analisi delle risposte ricevute ha 

permesso alla scuola di individuare le aree di maggiore interesse per i docenti.   

 

 

 

Come strumento di rilevazione è stato somministrato ai docenti del Circolo un questionario anonimo in 

modalità online. La compilazione è avvenuta dal 01/05/2021 al 05/05/2021. 

 



RISULTATI 

 

 

 

Dall’analisi delle risposte pervenute sono emersi i seguenti risultati: 

 

 

 Al questionario hanno risposto 47 docenti su 75 

 

 

 Ritieni che il tuo livello di preparazione nella tecnologie digitali sia… 

I livelli di competenza dichiarati con frequenza maggiore si collocano tra sufficiente e 

buono; 5 docenti dichiarano di avere ottime competenze digitali e soltanto 1 docente si 

colloca ad un livello scarso. 

       

 



 

 

 

 Sai utilizzare le risorse online per la didattica? 

Il 97,9 dei docenti (46 docenti) dichiara di essere in grado di utilizzare le risorse online 

per la didattica. 

 

 

 

 

 

 



 

 Sai utilizzare le risorse digitali per creare un materiale didattico accessibile ad 

alunni BES? 

Il 59,6 % dei docenti (28 docenti) sostiene di saper creare materiale didattico accessibile 

ad alunni BES; il 40,4 % (19 docenti) afferma di non saperlo fare.  

 

 

 

 Utilizzi internet per ricercare materiale da utilizzare nelle tue lezioni o nelle attività 

di laboratorio? 

31 docenti su 46 dichiarano di ricercare, quasi sistematicamente, materiale reperito su 

internet per le lezioni o per le attività laboratoriali. 



 

 Quali strumenti digitali utilizzi? 

Gli strumenti digitali tendenzialmente più utilizzati per le lezioni risultano essere la LIM, 

il PC e i TABLET.  

 

 Secondo te, migliorare le competenze professionali per il tuo lavoro in generale è 

importante? 

44 docenti su 47 rispondono affermativamente alla domanda. 

 



 

 

 Prossimante vorrei formarmi 

La maggior parte dei docenti del Circolo ha richiesto una formazione nell’area 

dell’innovazione metologica e nuovi applicativi per la didattica, percorso già avviato nel 

mese di aprile.  

 

 

 

 

 

 



 L’ultimo corso di aggiornamento/formazione al quale hai partecipato era 

organizzato da: 

Il 48,9 % ha seguito una formazione organizzata dall’Istituto scolastico di servizio. 

 

 

 Quale impostazioni pensi debba avere un eventuale corso di 

aggiornamento/formazione relativo agli ambiti appena selezionati? 

Il 47,7 % (21 docenti su 47), ritiene opportuno dare al corso di formazione 

un’impostazione teorico/pratica ovvero metà delle ore dedicate alla teoria e metà alla 

pratica; il 42,6% si esprime favorevolmente ad un approccio pratico applicativo, minima 

teoria, maggiore applicazione pratica. Soltanto il 12,8% (6 docenti) è favorevole ad una 

formazione solo teorica da parte degli esperti. 

 



CONCLUSIONI 

 

 Dall’analisi dei risultasti del questionario emerge, dunque, la volontà della maggior parte dei docenti di 

continuare a  formarsi nell’ambito dell’innovazione metodologica e nuovi applicativi per la didattica da utilizzare 

in prospettiva inclusiva per tutti gli alunni, nella convinzione che la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie 

digitali possa essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, nonché di ausilio per la 

cittadinanza attiva e l’inclusione sociale.  

La nostra Direzione promuove la costruzione di percorsi efficaci, orientati a conciliare saperi disciplinari e a 

sviluppare sia le competenze trasversali sia quelle di cittadinanza, attuando una visione ampia della didattica che 

pone al centro della propria azione formativa lo sviluppo della persona in ogni suo aspetto: conoscitivo, 

comunicativo, relazionale e sociale (come si desume dal nostro PTOF). 

Ciò appare coerente con i bisogni formativi emersi nel RAV  e in sintonia con le azioni previste nel Piano di 

miglioramento.  

Prendendo atto di questa esigenza la Dirigenza avvierà a breve un’unità formativa che andrà ad implementare 

quella già svolta nel mese di aprile.  
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