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Discipline di area linguistica o storico-sociale

Discipline di area scientifica o tecnologica

Questionario per i docenti sulla dida�ica
a distanza
In questi giorni di sospensione delle lezioni in presenza, il nostro Liceo ha attivato delle 
forme strutturate di didattica a distanza, per consentire agli studenti di proseguire nel loro 
percorso di apprendimento.

Questo questionario ci aiuterà a raccogliere informazioni utili per migliorare il servizio che 
stiamo offrendo.

Ti invitiamo a partecipare rispondendo a tutte le domande, bastano meno di 2 minuti. La tua 
opinione è molto importante.

*Campo obbligatorio

Che tipo di discipline insegni? *
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Videolezioni in streaming

Videolezioni registrate

Audiolezioni o podcast

Visione di filmati, documentari e altre risorse online

Invio di dispense o altro materiale

Compiti da far svolgere e consegnare

Attività di progetto

Questionari e verifiche online

Studio autonomo dai libri di testo

Altro:

Registro elettronico

Google Classroom

Google Mail (Gmail)

Google Meet

Google Moduli

Google Documenti

YouTube

RaiPlay

Zoom o altri sistemi di videoconferenza

Whatsapp o altri sistemi di messaggistica

Altro:

Quali di queste modalità stai attuando? (anche più risposte)? *

Quali di questi strumenti utilizzi? (anche più risposte) *
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Computer da tavolo

Computer portatile

Tablet

Smartphone

Nessuno, solo libri o altro materiale cartaceo

Scarso

1 2 3 4 5

Ottimo

Scarso

1 2 3 4 5

Ottimo

Scarsa

1 2 3 4 5

Ottima

Che dispositivi utilizzi per la didattica a distanza? (anche più risposte) *

Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi studenti? *

Come giudichi l'impegno profuso dai tuoi studenti? *

Come giudichi l'organizzazione che la nostra scuola ha messo in campo? *
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Collegamento a Internet lento o insufficiente

Mancanza di un computer o un tablet a mia disposizione

Difficoltà ad utilizzare le app o i programmi

Problemi di comunicazione con gli studenti

Difficoltà nell'organizzazione del lavoro

Mancanza di linee guida e riferimenti chiari

Problemi di carattere emotivo o personale

NESSUNA difficoltà in particolare

Sono in una fase di
disorientamento e fatico a

definirli

1 2 3 4 5

Riesco a definire chiaramente
tutti gli obiettivi

Sono preoccupato/a e faccio
fatica a concentrarmi sul

lavoro

1 2 3 4 5

Sono tranquillo/a e riesco a
concentrarmi bene sul lavoro

Quali difficoltà stai incontrando? (anche più risposte) *

Quanto riesci a definire in maniera chiara gli obiettivi di apprendimento delle tue
materie? *

Quanto sta pesando sul tuo lavoro lo stato d'animo di questi giorni? *
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Sì, in passato ho partecipato ad attività di formazione con particolare interesse

In passato ho partecipato ad attività di formazione, più per curiosità che per interesse

No, ma ho approfondito queste tematiche per conto mio

No, e non ho mai provato interesse per queste modalità didattiche

Avevo già sperimentato modalità didattiche a distanza e mi trovo a mio agio

Sto rivedendo le mie modalità di insegnamento superando gli eventuali problemi

Sto cercando di adattarmi a questa nuova condizione, ma a volte faccio fatica

Non amo queste modalità didattiche, ma cerco di fare il possibile

Non riesco ad adattare le mie modalità di insegnamento e penso di essere inefficace

Dovrebbe essere integrata regolarmente nell'azione didattica anche in condizioni di
normalità

In condizioni di normalità può essere utile solo per esigenze particolari

Andrebbe utilizzata solo in condizioni di emergenza

Avevi partecipato ad attività di formazione sulla didattica a distanza? *

Qual è la tua esperienza con la didattica online? *

Che cosa pensi della didattica online? *
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Per informarmi sull'emergenza Coronavirus e sugli altri avvenimenti

Per comunicare con persone care o altra gente sui social

Per distrarmi ascoltando musica o vedendo film o serie TV

Per curare le mie passioni (coding, fotografia, grafica, disegno, etc.)

NO, una volta finito di lavorare spengo tutto e faccio altro
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Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Questo modulo è stato creato all'interno di I.S.I.S. Michelangelo Buonarroti. Segnala una violazione

In questi giorni stai usando la Rete anche per altri scopi? (anche più risposte) *

Vuoi scrivere qualche tua impressione?

La tua risposta

Invia

 Moduli
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