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Quali di queste modalità stai attuando?

Videolezioni in streaming 
15%

Videolezioni registrate 
3%

Audiolezioni o podcast
1%

Visione di filmati
14%

documentari e altre risorse online
17%

Invio di dispense o altro materiale
18%

Compiti da svolgere e consegnare
23%

Attività di progetto
9%



Registro elettronico 
19%

Google Classroom 
14%

Google Mail (Gmail) 
14%

Google Meet Google Moduli 
3%

Google Documenti 
1%

YouTube
11%

RaiPlay
5%

Zoom o altri sistemi di videoconferenza 
17%

Whatsapp o altri sistemi di messaggistica
16%

Quali di questi strumenti utilizzi?



Che dispositivi utilizzi per la didattica a 
distanza?

Computer da tavolo 
20%

Computer portatile 
47%

Tablet
0%

Smartphone
33%

Nessuno, solo libri o altro materiale 
cartaceo

0%



Quali difficoltà stai incontrando? 

Collegamento a Internet lento o 
insufficiente

14%

Mancanza di un computer o un tablet a 
mia disposizione

20%

Difficoltà ad utilizzare le app o i 
programmi

22%

Incomprensioni o altri problemi di 
comunicazione con gli insegnanti 

0%

Difficoltà nell'organizzazione dello 
studio

9%

Scarsa collaborazione con i compagni di 
classe 

0%

Problemi di carattere emotivo o 
personale

23%

NESSUNA difficoltà in particolare
12%



In questi giorni stai usando la Rete anche per 
altri scopi? 

Per informarmi sull'emergenza 
Coronavirus e sugli altri avvenimenti 

29%

Per comunicare con i miei amici e altre 
persone sui social

32%

Per distrarmi giocando, ascoltando 
musica o vedendo film o serie TV 

20%

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

14%

NO, una volta finito di studiare spengo 
tutto e faccio altro

5%



Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi 
studenti? 1=scarso 5= ottimo



Come giudichi l'impegno profuso dai tuoi 
studenti? 1=scarso 5= ottimo



Come giudichi l'organizzazione che la nostra 
scuola ha messo in campo? 1=scarsa 5= ottima



Quanto riesci a definire in maniera chiara gli obiettivi di apprendimento delle tue
materie? 
1= Sono in una fase di disorientamento e fatico a definirli 
5= Riesco a definire chiaramente tutti gli obiettivi



Quanto sta pesando sul tuo lavoro lo stato d'animo di questi giorni? 
1= Sono preoccupato/a e faccio fatica a concentrarmi sul lavoro 
5= Sono tranquillo/a e riesco a concentrarmi bene sul lavoro



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?


