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Nella lista di attività elencate di seguito,  si prega di indicare le due alle quali 
viene dedicato più tempo nel lavoro in classe

0 10 20 30 40

Lasciare spazio a discussioni in classe e a interventi liberi degli studenti.
Far esercitare gli studenti individualmente in classe.
Far lavorare gli studenti in piccoli gruppi.
Organizzare attività che richiedono la partecipazione attiva degli studenti (ricerche, progetti, esperimenti, ...)
Dedicare tempo in classe alla correzione dei compiti o degli esercizi.



 

Nella lista di strategie di seguito indicata, si prega di indicare le due che vengono 
utilizzate con maggior frequenza nel lavoro in classe

0 10 20 30 40

Differenziare i compiti (esercizi, attività) in base alle diverse capacità degli studenti.
Verificare la comprensione degli argomenti facendo domande.
Esplicitare agli studenti gli obiettivi della lezione.
Argomentare la valutazione dicendo allo studente cosa ha fatto bene e cosa ha fatto male
Dare indicazioni sul metodo da seguire per svolgere un compito
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Nella lista di seguito si prega di indicare le modalità che ha utilizzato di più 
nella didattica digitale integrata

0 15 30 45 60

Videolezioni in streaming
Invio di schede o altro materiale
Audiolezioni o podcast
Studio autonomo dai libri di testo
Visione di filmati, documentari e altre risorse on-line
Invio di schede o altro materiale
Lavagna digitale 
Lezioni e verifiche sincrone
Studio autonomo dai libri di testo
Videolezioni registrate
Attività di progetto
Invio di materiale a rinforzo delle competenze 



 

Nella lista di seguito si prega di indicare le difficoltà incontrate 
nell'attuazione della didattica digitale integrata 

0 13 25 38 50

Difficoltà ad utilizzare le app o i programmi.
Problemi di comunicazione con gli studenti
NESSUNA difficoltà in particolare.
Collegamento a Internet lento o insufficiente.,
Mancanza di un computer o un tablet a mia disposizione.
Difficoltà nell'organizzazione del lavoro

Nella lista di seguito si prega di indicare le modalità attuate per la verifica 
degli apprendimenti

0 13 25 38 50

Verifiche orali tramite Teams.
Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite piattaforma
Somministrazione di test.
Osservazioni sistematiche.
Somministrazione di prove autentiche



 

Maschio o Femmina? 
 

Maschio Femmina

Quale ordine di scuola di servizio

0 9 18 26 35

Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado



Qual è la sua età?

ENTRO I 30 ANNI ENTRO I 40 ANNI ENTRO I 50 ANNI ENTRO 60 ANNI OLTRE 60 ANNI

Da quanti anni svolge il lavoro di insegnante?

 Meno di 5 anni Tra 5 e 10 anni Tra 11 e 20 anni Oltre i 21 anni Meno di 35 anni Oltre i 35 anni


