
ORDINE DI SCUOLA

113 risposte

DISCIPLINE INSEGNATE (più scelte)

113 risposte

1. Nella didattica a distanza quali di queste modalità hai utilizzato PIÙ
FREQUENTEMENTE? (anche più risposte)

113 risposte

2. Nella didattica a distanza quali di questi strumenti hai utilizzato PIÙ
FREQUENTEMENTE? ( anche più risposte)

113 risposte

3. Nella didattica a distanza quali dispositivi hai utilizzato CON PIÙ
FREQUENZA ( anche più risposte)

113 risposte

4. Com' è stato il dialogo a distanza con i tuoi alunni?

113 risposte

5. Come giudichi l'impegno profuso dai tuoi alunni? (scarso/ottimo)

113 risposte

6. In che misura i genitori hanno influito sulle attività svolte dagli alunni
durante le lezioni on line? (poco/moltissimo)

113 risposte

7. Come giudichi l'organizzazione che la scuola ha attuato? (scarsa/ottima)

113 risposte

8. Quale difficoltà hai incontrato CON PIÙ FREQUENZA durante le lezioni
svolte con la DAD? ( anche più risposte)

113 risposte

9. Quanto ha influito sul tuo lavoro lo stato d’animo per questa nuova
organizzazione? (mi sono preoccupato/sono rimasto tranquillo)

113 risposte

10. Avevi già avuto esperienza di didattica on line?

113 risposte

11. I rapporti tra i docenti e il Dirigente sono stati costruttivi e collaborativi
alla luce delle nuove disposizioni?

113 risposte

12. La Dirigente ha valorizzato il tuo lavoro?

113 risposte

13. Le procedure burocratiche sono rimaste le stesse rispetto al periodo di
non emergenza?

113 risposte

14. Pensi di aver accettato serenamente la nuova organizzazione dell’Istituto?

113 risposte

15. Al temine di quest’anno scolastico, quali sono le tue riflessioni sulla
didattica a distanza?

113 risposte

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

Autovalutazione d’Istituto -
QUESTIONARIO DOCENTI SULLA DAD -
A.S. 2019/2020
113 risposte
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