
 

 

QUESTIONARIO PER I DOCENTI SULLA DaD 

In questo lungo periodo di sospensione delle lezioni in presenza, il nostro Istituto ha attivato 

varie modalità di didattica a distanza per consentire a tutti gli studenti di proseguire nel 

percorso di apprendimento 

Il questionario conoscitivo proposto, intende raccogliere informazioni utili per migliorare il 

servizio offerto. 

Ti invito a partecipare rispondendo a tutte le domande, la tua opinione e i tuoi consigli sono 

importanti per integrare e migliorare la DaD 

 

    Che tipo di discipline insegni? 

 Discipline di area linguistica o storico sociale 

 Discipline di area scientifica o tecnologica 

 Sostegno 

 

Quali di queste modalità di DaD stai attuando con i tuoi 

studenti?(anche più risposte) 

  Videolezioni con “Aule virtuali” Spaggiari /Altro_________________________ 

  Visioni di filmati, documentari e altre risorse online-link 

  Invio di dispense, schede semplificate, mappe concettuali e altro materiale 

appositamente predisposto dall’insegnante  

  Studio autonomo sul libro di testo 

  Verifiche e compiti da far svolgere e riconsegnare 

  Altro(specificare)____________________________________________________ 

 

Quali di questi strumenti utilizzi? (anche più risposte)  

Scuole primo ciclo 

-  Piattaforma  Spaggiarti – Registro elettronico 

-  “ Aule virtuali” 

  Altro (specificare) __________________________________________________ 

 Scuole dell’infanzia 

-  Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

-  Skype 

-  Altro (specificare) __________________________________________________ 

 

Utilizzi Calendari diversi dagli orari scolastici  per programmare le tue lezioni a 

distanza? 

SI        NO 

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

  Computer da tavolo 

  Computer portatile 

  Tablet 

  Smartphone 

  Altro(specificare)_________________________________________________ 

 

 



 

 

Nelle tue proposte di Dad utilizzi forme di valutazione formativa? 

 

SI        NO 

 

Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi studenti? 

       1   2   3  4   5 

Scarso                    ottimo  

 

Come giudichi l’impegno profuso dai tuoi studenti? 

       1   2   3  4   5 

Scarso                    ottimo  

 

Gli studenti riescono a inviarti i compiti svolti o i loro lavori? 

SI        NO      Non tutti 

Se No o non tutti: si conoscono le motivazioni di mancata adesione degli studenti alle 

attività di DaD con la modalità proposta? Quali? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Come giudichi l’organizzazione che la scuola ha messo in campo? L’attivazione delle  

“Aule virtuali”, lo ritieni utile? 

 SI       NO 

Se no spiega brevemente il perché: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1. Quali difficoltà stai incontrando  nel tuo lavoro di realizzazione di DAd ? 

Spiega brevemente     

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Quali criticità hanno segnalato gli studenti e quali le motivazioni (se si conoscono) di 

mancata adesione degli studenti alle attività di DaD con le modalità che hai 

proposto? 

Spiega brevemente 

   ………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………….. 

3. Cosa può fare la scuola per supportare il tuo lavoro in questa fase di distanza sociale? 

Spiega brevemente 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

GRAZIE per la disponibilità 

 


