
1. Qual è il tuo ambito di insegnamento?

2. Sei un insegnante

3. Solitamente hai svolto la lezione in DAD

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  SS

34
Risposte

08.53
Tempo medio per il completamento

Linguistico-espressivo 12

Scientifco-Logico-matematico 12

Lingue straniere 7

Antopologico 6

ICR 1

Sostegno 7

Altro 2

Insights

A tempo determinato 11

A tempo indeterminato 23

Insights

Con i criteri della lezione front… 6

Con una organizzazione diver… 28

Questionario DAD/DDI docenti Scuola Primaria IC Massarosa 1 - 
AS 20/21
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4. Prevalentemente quale modalità di lezione sincrona hai utilizzato in DAD?

5. Quali attività interattive hai svolto in sincrono

6. Ti stata utile la modalità di condivisione dello schermo in videoconferenza?

7. Durante la lezione in DAD hai usato la chat prevalentemente

Insights

lezioni frontali in videoconfere… 3

attività in videoconferenza co… 31

Insightsesercitazioni scritte cartacee 5

esercitazioni pratiche 16

esercitazioni online (utilizzo di… 10

Nessuna 1

Altro 2

Sì 32

Non la uso 2

Non so usarla 0

Insights

Per scrivere messaggi 13

Per condividere documenti co… 18

Per controllare gli alunni 3



8. Usi dispositivi aggiuntivi durante la DAD?

9. Quando programmi la videolezione in DAD nel calendario di Team usi l'opzione "Si ripete"

10. Dopo avere programmato la videolezione in DAD sul calendario di Team

11. Che tipo di valutazione hai svolto prevalentemente in DAD

Insights
Sì la tavoletta grafica 4

Sì una seconda telecamera 0

Nessuno 28

Altro 2

Insights

No, per evitare di intasare il ca… 25

Sì sempre 1

Sì, ma solo per un breve arco … 8

Insights

Usi la funzione "Opzioni riunio… 15

Non, non la uso 19

Insights
Interrogazioni orali in videoco… 21

Questionari di Forms in sicron… 6

Scrittura di file in sincrono 2

Altro 5



12. Hai utilizzato modalità di valutazione formativa

13. Utilizzi il Blocco Note nel Teams delle tue classi

14. Utilizzi la funzione "Attività" di Teams in DAD

15. Utilizzi la funzione "Attività" di Teams nella didattica in presenza

Sì, schede di autovalutazione … 13

Non ne sono a conoscenza 9

Non ritengo adeguata questo … 12

Insights

Sì con altri docenti 2

Sì nel canale della mia disciplina 5

No 27

Insights

Si spesso 9

Raramente 12

Mai 13

Insights

Sì spesso 0

A volte 10

Mai 24



16. Utilizzi la funzione WhiteBoard

17. Utilizzi la metodologia Flipped

18. Materiali digitali da condividere con i tuoi alunni anche per le attività asincrone

19. Video

Insights

Sì 11

No 23

Insights

Sì, seleziono video da YouTube 13

Sì, creo video con applicazioni 1

No 20

Costruisci video 6

Utilizzi risorse disponibili online 22

Realizzi presentazioni 19

WhiteBoard dell'attività svolta 3

Altro 1

I video che crei durano al mas… 18

i video che utilizzi durano al m… 11

i video che crei durano tra i 5 … 2

i video che utlizzi durano dai 5… 6

I video che crei durano più di … 0

i video che utilizzi durano più … 1



20. Repository dei tuoi video

21. Secondo te la lezione in DDI (mista)

22. Saresti d'accordo ad utilizzare il patto BYOD?

23. La DAD per gli alunni con BES (DVA, DSA, ALTRI BES)

Il mio canale di YouTube 5

Uso Stream di 365 3

Nessuna 21

Drive 7

Altro 1

Risulta complessa per motivi t… 11

E' abbastanza efficace 0

Deve essere organizzata prim… 19

Necessita di un lavoro maggio… 11

Non ho trovato nessuna diffic… 1

Per le attività pratiche risulta p… 8

Le attività partiche devono ess… 8

Altro 3

Insights

Sì, per le classi quinte 13

Sì per tutte le classi 5

No 16

InsightsRichiede un lavoro maggiore … 7

Gli alunni restano spesso al m… 2

Bisogna adottare strategie e … 24

Non trovo differenza con l'atti… 1

Non ho alunni BES in classe 0



24. Sei insegnante

25. Lezioni in sincrono e inclusione

26. Materiali per alunni con BES

27. Hai la specializzazione per il sostegno?

Insights

disciplinare 18

di sostegno 7

Insights

L'insegnate di sostegno è pres… 18

L'alunno/a partecipa in modo … 4

L 'alunno/a partecipa allo stes… 5

Prepari materiali dedicati 12

I materiali che organizzi sono … 10

Passi il materiale all'insegnant… 5

Altro 0

sì 1

no 5

ho svolto formazione specifica 1



28. Quale modalità di interazione usi durante la lezione sincrona in DAD

29. Materiali digitali e cartacei

30. In base alla tua esperienza quali potrebbero essere le strategie da applicare ai fini
dell'inclusione scolastica in DAD?

31. In base alla tua esperienza quali suggerimenti daresti?

32. Come giudichi l'organizzazione che la nostra scuola ha messo in campo per i servizi DAD/DDI

Ascolto il collega curricolare p… 1

interagisco e collaboro con il c… 6

Prepari materiali dedicati 3

Semplifichi ed adatti il materia… 4

Ricevi materiale già pronto dai… 0

Risposte più recenti
"Tutoring"

"proporre video e far interagire l'alunno in piccoli gruppi"

7
Risposte

Risposte più recenti
"Incrementare le competenze digitali "

"non ho suggerimenti da dare"

7
Risposte

Scarsa 0

Sufficiente 11

Buona 19

Ottima 4



33. Quali difficoltà hai incontrato

34. Quale aspetto positivo hai riscontrato

35. Qual è la tua esperienza con la DAD

Mancanza di PC, tablet... 4

Difficoltà ad utilizzare le app, l… 6

Mancanza di indicazioni e rifer… 4

Nessuna difficoltà in particolare 14

Altro 6

InsightsHo acquisito nuove competen… 14

Ho imparato ad utilizzare nuo… 12

Possibilità di lavorare in remoto 3

Nessuno in particolare 5

Altro 0

Avendo già sperimentato le m… 10

Ho rivisto le mie modalità di i… 9

Mi sono adattato faticosamente 3

Non amo queste modalità did… 12

Altro 0



36. Quale formazione ti sarebbe utile?

37. Se nella domanda precedente hai selezionato "altro, puoi specificare cosa?

38. Se vuoi lascia un commento

Coding e robotica 13

Approccio STEAM 4

Flipped Classroom 8

Compito di realtà e compito a… 4

Valutazione formativa, check li… 8

Approfondimento di Teams 8

EAS (Episodi di apprendiment… 3

Realizzazione video didattici/s… 17

Lezione Segmentata (Chunked… 5

Altro 3

Risposte più recenti
2

Risposte

Risposte più recenti
15

Risposte


