QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER
L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/2021
1) Scuola di insegnamento
Scuola secondaria I grado (1) IPSS (2) LSU (3) LES (4)
Classi____________________________ __________________________________________
2) A casa, quali supporti tecnologici – dispositivi - hai a disposizione per la didattica digitale integrata
(DDI)? (Possibili più risposte)
Computer fisso (1) Computer portatile (2) Tablet (3)
Smartphone (4)

Nessuno (5)

Altro……………………………… (6)

4) In media, da quanto tempo possiedi questi dispositivi?
Meno di 1 anno (1)

Tra 1 e 3 anni (2)

Tra 3 e 5 anni (3)

Oltre 5 anni (4)

5) Il dispositivo che utilizzi per la DDI è dotato di webcam e microfono?
Solo webcam (1)

Solo microfono (2)

Entrambi (3)

Né l’uno né l’altro (4)

I dispositivi che hai a disposizione sono a tuo uso esclusivo ovvero li usi regolarmente SOLO tu o sono usati
anche da altri familiari? (indicare con X la propria risposta dentro la tabella)
6) Si, posso usare solo io
7) Sì, posso usare solo io ma solo in alcuni giorni della settimana
8) Sì, posso usare solo io ma solo nel fine settimana
9) No, non posso usare solo io. Il dispositivo è usato sempre anche da
altre persone

smartphone
(1)
(1)
(1)
(1)

pc
(2)
(2)
(2)
(2)

tablet
(3)
(3)
(3)
(3)

Se hai risposto NO anche una sola volta al punto 9 (ultima riga della precedente tabella), rispondi alle
seguenti domande; altrimenti passa alla domanda successiva
10) Con quante persone condividi il dispositivo? (scrivi il numero)
11) In media, quanto tempo pensi di poterne disporre al giorno?
(scrivi il numero di ore)
12) In quale fascia oraria? (se mattino scrivi 1, se pomeriggio scrivi 2)

smartphone
(1)
(1)
(1)

pc
(2)
(2)

tablet
(3)
(3)

(2)

(3)

Gli strumenti che potresti utilizzare per la DDI, sono collegabili / possiedono i seguenti dispositivi/software?
13) Stampante
14) Scanner
15) Fotocamera

Sì
(1)
(1)
(1)

No
(2)
(2)
(2)

16) Pacchetto Office (word, ppt…)
17) Open office
18) Lettore pdf
19) Photoshop
20) Visualizzatore immagini
21) Disegno vettoriale

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Hai un collegamento internet?
Sì (1)

No (2)

23) Connessione illimitata alla rete con router (via cavo eternet, wifi, ecc…)

(1)

(2)

24) Connessione a consumo alla rete con router (via cavo eternet, wifi, ecc…)

(1)

(2)

25) Dispositivi mobili (chiavette usb) con connessione illimitata

(1)

(2)

26) Dispositivi mobili (chiavette usb) con connessione a consumo

(1)

(2)

Se hai risposto SI, indica di quale tipo

27) Complessivamente qual è il livello di connessione internet presente nella tua abitazione?
Ottimo (1) Buono (2) Lenta (3) Lenta e discontinua (4) Non ho connessione (5)
28) Hai un luogo adatto per svolgere le attività a distanza ovvero dove puoi stare solo, senza rumori e con
una buona connessione?
Sì, sempre (1) Sì, ma solo in alcuni momenti della giornata (2) No (3)
29) Se la risposta NON è stata “Sì, sempre”, quali sono le difficoltà che hai incontrato nella didattica a
distanza e che potrebbero riproporsi durante lo svolgimento della Didattica digitale integrata?
Rumori di fondo (1) Problemi di connessione (2) Presenza di altre persone (3)
Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (4)
Il questionario è anonimo (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679), ma è possibile indicare un motto o
uno slogan di riconoscimento in modo da poter approfondire il fabbisogno laddove emergessero delle criticità
che richiedono di essere analizzate e ben comprese al fine di ottimizzare la DDI dell’a.s. 2020/2021 Motto
identificativo_____________________________________________________________________________
Legnano, 20 ottobre 2020

