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     Finalità della rivelazione   

  

È stato predisposto un questionario finalizzato a ricevere informazioni relative allo 

svolgimento delle attività inerenti l’attuazione della didattica a distanza al fine di 

verificarne i punti di forza e di criticità per mettere in campo, di conseguenza, le 

necessarie azioni di miglioramento. La scuola, in quanto comunità di educazione e 

formazione, riveste un fondamentale ruolo nel garantire il successo formativo e il 

diritto all’istruzione di ogni alunno con l’intento ulteriore di prevenire situazioni di 

disagio, dispersione e di abbandono scolastico. Tale rilevazione è in coerenza con 

le priorità del RAV, con gli obiettivi del PTOF e del PdM, volti alla crescita delle 

competenze di cittadinanza e al miglioramento dell’offerta formativa, costituendo, 

inoltre, uno step importante del percorso di autovalutazione, richiesto dalla normativa 

vigente.  

  

Modalità  

  

Come strumento di rilevazione è stato somministrato ai Docenti un questionario da 

svolgere in modalità on line su apposito form Google. I risultati emersi saranno 

utilizzati per avere un quadro il più preciso possibile dell’attuazione delle attività di 

didattica on line e poter calibrare, di conseguenza, i necessari interventi correttivi 

finalizzati alla predisposizione di efficaci attività di didattica a distanza, utili a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per tutti gli alunni.  

  

Risultati  

  

Dall’analisi dei dati risulta che hanno partecipato alla rilevazione 74 docenti di cui 22 

dell’Infanzia, 30 della Primaria e 22 della Secondaria di I grado. 

A commento dei grafici che seguono, si possono fare alcune considerazioni.  

I risultati dell’indagine testimoniano un positivo gradimento da parte di tutti gli   

stakeholders dei percorsi DAD approntati dalla Scuola. Il giudizio complessivo dei 

docenti è più che positivo, i quali si dicono soddisfatti di come la scuola si sia 

organizzata, riuscendo a cavalcare il cambiamento e a potenziare così il processo 

di innovazione tecnologica. 
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1. Tipologia di posto

74 risposte

2. Scuola

74 risposte

QUESTIONARIO DDI/DAD - DOCENTI
74 risposte

Pubblica i dati di analisi

Comune
Sostegno

20,3%

79,7%

Infanzia Ariano
Infanzia Monticelli
Infanzia Salitto
Primaria Ariano
Primaria Monticelli
Primaria Salitto
Secondaria di I grado13,5%

10,8%

29,7%10,8%

10,8%

18,9%

https://docs.google.com/forms/d/1BiuS73wcJgSzxp2u4SAlGMTivLkSe53WlshvKH2Xfe8/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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3. Oltre alla video lezione, quale di queste modalità di DAD state attivando?
(Anche più risposte)

74 risposte

4. Oltre alla piattaforma Google Meet, quali di questi strumenti utilizzi?
(anche più risposte)

74 risposte

0 20 40 60 80

Videolezioni registrate
(asincrone)

Compiti da restituire
Compiti dai libri ti testo

materiale di
approfondimento

Preparazione di racconti in
PPT

uso della Jamboard con
condivisione

schede didattiche e video

Invio di materiale didattico
personaliz…

Registrazioni di racconti
Schede in pdf

18 (24,3%)18 (24,3%)18 (24,3%)
68 (91,9%)68 (91,9%)68 (91,9%)

33 (44,6%)33 (44,6%)33 (44,6%)
52 (70,3%)52 (70,3%)52 (70,3%)

1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)

0 20 40 60 80

Registro elettronico

Mail

WhatsApp o altri sistemi di
messaggisti…

Classroom

youtube, App specifiche

classroom

Padlet

71 (95,9%)71 (95,9%)71 (95,9%)

13 (17,6%)13 (17,6%)13 (17,6%)

32 (43,2%)32 (43,2%)32 (43,2%)

1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)

1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)

1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)

1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
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5. Che dispositivi utilizzi per la DAD?

74 risposte

6. Come giudichi la relazione stabilita con gli alunni e con le famiglie?

74 risposte

0 20 40 60

Computer fisso

Computer portatile

Tablet

Smartphone

26 (35,1%)26 (35,1%)26 (35,1%)

57 (77%)57 (77%)57 (77%)

12 (16,2%)12 (16,2%)12 (16,2%)

8 (10,8%)8 (10,8%)8 (10,8%)

0 20 40 60

Ottima

Buona

Discreta

Sufficiente

24 (32,4%)24 (32,4%)24 (32,4%)

42 (56,8%)42 (56,8%)42 (56,8%)

7 (9,5%)7 (9,5%)7 (9,5%)

3 (4,1%)3 (4,1%)3 (4,1%)
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7. Come giudichi l'impegno profuso dai tuoi alunni? (da 1 insufficiente - a 5
ottimo)

74 risposte

8. Come giudichi l'organizzazione che la nostra scuola ha messo in campo?
(da 1 insufficiente - a 5 ottima)

74 risposte

1 2 3 4 5
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

24 (32,4%)

32 (43,2%)

18 (24,3%)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
4 (5,4%)4 (5,4%)4 (5,4%)

25 (33,8%)

44 (59,5%)
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9. Quale difficoltà stai riscontrando?

74 risposte

10.Qual è la tua esperienza con la didattica online?

74 risposte

0 10 20 30 40

Collegamento a internet
lento o insuffi…

Difficoltà ad usare la
piattaforma

Difficoltà nell'organizzare il
lavoro s…

l a presenza dei familiari è
stata tant…

Alcuni alunni sono poco
partecipi o inv…
qualche volta la

connessione lenta

L'invadenza dei genitori

23 (31,1%)23 (31,1%)23 (31,1%)
3 (4,1%)3 (4,1%)3 (4,1%)

1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
14 (18,9%)14 (18,9%)14 (18,9%)

7 (9,5%)7 (9,5%)7 (9,5%)
34 (45,9%)34 (45,9%)34 (45,9%)

1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)

0 10 20 30 40

Avevo già sperimentato
modalità DAD e m…

Sto rivedendo le mie
modalità di insegn…

Sto cercando di adattarmi a
queste nuov…

Non mi trovo
particolarmente a mio agio

A mio agio riesco a
comunicare e instau…

32 (43,2%)32 (43,2%)32 (43,2%)

27 (36,5%)27 (36,5%)27 (36,5%)

27 (36,5%)27 (36,5%)27 (36,5%)

4 (5,4%)4 (5,4%)4 (5,4%)

1 (1,4%)1 (1,4%)1 (1,4%)
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11. La progettazione ha subito rallentamenti e pertanto deve essere
rimodulata?

74 risposte

12. Si sente la necessità di seguire un corso di formazione specifico?

74 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

SI
NO
Abbastanza

20,3%

73%

SI
NO

73%

27%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1BiuS73wcJgSzxp2u4SAlGMTivLkSe53WlshvKH2Xfe8/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
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