Utilizzo dida!ica a distanza
Tutti gli studenti dell'Istituto sono pregati di rispondere al questionario
*Campo obbligatorio

1.

Stai utilizzando le metodologie di dida!ica a distanza proposte dai tuoi docenti? *
Contrassegna solo un ovale.
si
No

2.

Quale strumento utilizzi per lavorare a distanza? *
Contrassegna solo un ovale.
personal computer o mac
tablet
smartphone
Altro:

3.

Quali di"coltà hai incontrato nell'utilizzo della dida!ica a distanza o#e$a dalla scuola? *
Contrassegna solo un ovale.
assenza di connessione internet a casa
connessione internet lenta e/o sovraccarica
mancanza di strumento informatico (pc/mac, tablet, smartphone)
limiti dello strumento informatico (obsolescenza, inadeguatezza hardware, etc.)
mancanza di adeguate consegne da parte dei docenti
carenza di competenze personali nell'utilizzo degli strumenti informatici
disinteresse personale a seguire questa metodologia didattica
Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

Stai utilizzando le
metodologie di didattica
a distanza proposte dai
tuoi docenti?
si

138

no

7
145

7

si
no

138

Quale strumento utilizzi per lavorare a
distanza?
personal computer o mac

98

tablet

14

smartphone

30

pc e smarthone

1

pc smartphone e tablet

2
145

1
2
30

personal computer o mac
tablet
smartphone
pc e smarthone

14

pc smartphone e tablet
98

Quali difficoltà hai incontrato nell'utilizzo della didattica a distanza offerta dalla
scuola?
assenza di connessione internet a casa

12

connessione internet lenta e/o sovraccarica

71

mancanza di strumento informatico (pc/mac, tablet, smartphone)

0

limiti dello strumento informatico (obsolescenza, inadeguatezza hardware, etc.)

13

mancanza di adeguate consegne da parte dei docenti

21

carenza di competenze personali nell'utilizzo degli strumenti informatici

3

disinteresse personale a seguire questa metodologia didattica

3

nessuna difficoltà

12

professori pressapochisti, molte difficoltò nell'apprendimento individuale

1

eccessiva mole di lavoro

1

impossibilità di accedere al registro SOGI da smartphome

1

difficoltà ad aprire e stampare alcuni file

1

non riesco a scaricare col tablet alcuni file allegati dai professori

1

molte volte non funziona il registro elettronico

1

il registro fa abbastana schifo

1

il registro non è buono
ho difficoltà nell'uso degli strumenti informatici,la connessione è lenta e il computer
non funziona bene
dallo smartphone non riesco ad allegare immagini e talvolta non vedo le immagini
allegate

1
1
1
145

0

dallo smartphone non riesco ad allegare immagini e talvolta

ho difficoltà nell'uso degli strumenti informatici,la

il registro non è buono

il registro fa abbastana schifo

molte volte non funziona il registro elettronico

non riesco a scaricare col tablet alcuni file allegati dai

difficoltà ad aprire e stampare alcuni file

impossibilità di accedere al registro SOGI da smartphome

eccessiva mole di lavoro

professori pressapochisti, molte difficoltò nell'apprendimento

nessuna difficoltà

disinteresse personale a seguire questa metodologia

carenza di competenze personali nell'utilizzo degli strumenti

mancanza di adeguate consegne da parte dei docenti

limiti dello strumento informatico (obsolescenza,

mancanza di strumento informatico (pc/mac, tablet,

connessione internet lenta e/o sovraccarica

assenza di connessione internet a casa

80

70

60

50

40

30

20
Serie1

10

