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Risposte dei docenti



La DAD sperimentata



Riepilogo dati dal grafico precedente: 

1. Invio di materiali di approfondimento realizzati da te 72,6% 
2. Videolezioni (modalità sincrona) con piccoli gruppi o con l'intera classe 61,6% 
3. Classe virtuale con Edmodo 60,3% 
4. Registro elettronico argo didapp     57,5% 
5. Invio di materiali  di approfondimento reperiti su internet 57,5% 
6. Lezioni o tutorial video realizzati da te (modalità asincrona) 54,8% 
7. Invio di materiale seguendo i libri di testo 52,1% 
8. Lezioni o tutorial video reperiti su internet 32,9% 
9. Applicazioni per creare schede e quiz online (ex liveworksheets, wordwall, kahoot, moduli 
google, quiz di edmodo)  30,1% 
10. Aggiungi opzione: 
- Zoom 
- WhatsApp 
- Padlet 
- sito internet realizzato con google sites 

 

 

La DAD sperimentata



La DAD sperimentata



Bisogni formativi



Riepilogo dati dal grafico precedente: 

1. Strumenti per la classe virtuale (approfondimento Edmodo) 56,2% 
2. Strumenti per le videolezioni (approfondimento zoom) 47,9% 
3. Strumenti per la didattica/valutazione: liveworksheets, wordwall, kahoot, 

moduli google 43,8% 
4. La sicurezza informatica 41,1% 
5. Strumenti per la didattica: videotutorial, mappe concettuali, powerpoint 

32,9%  
6. La 'Didattica a distanza' fondamenti didattico-pedagogici 26% 

Aggiungi opzione: 
- strumenti per la verifica e la valutazione; 
- Formazione per i genitori della scuola; 
- Imparare ad usare i mezzi da utilizzare nella DAD; 

Bisogni formativi



Quali difficoltà stai incontrando nella DAD?

Mancanza di una piattaforma interna 
acquistata dalla scuola con l’accesso 

attraverso account istituzionali per 
docenti ed alunni. Problematiche specifiche della didattica 

con BES (Sostegno, DSA, Bambini 
stranieri,…)

La Valutazione. Oggettività delle verifche. 
Restituzione delle esercitazione da parte 

degli alunni. Possibilità di fare verifiche on-
line in modalità sincrona. 

Il riscontro ai lavori inviare, assegnati, 
richiesti.

Competenze digitali dei docenti, strumenti 
per la didattica, piattaforme (Edmodo), 

uso di zoom
Aumento notevole del carico di lavoro. 

Peso notevole della correzione dei 
compiti. Gestione di un numero elevato 

di classi.

Dubbi sulla sicurezza informatica e sulla 
privacy nell’uso delle piattaforme

Difficoltà delle famiglie per le Connessioni 
instabili o nell’essere accanto ai bambini 
durante le lezioni (sincrone o asincrone)

La mancanza di relazione interpersonale, 
dell’elemento empatico.



Bisogni formativi



Quali ritieni sia l’argomento più urgente da 
approfondire rispetto alla DAD?

Scelta di una Piattaforma interna 
acquistata dalla scuola con l’accesso 

attraverso account istituzionali per 
docenti ed alunni.

La valutazione nella DAD.

Strumenti per la didattica. 
Strumenti per la verifica on-line in 

modalità sia asincrona che sincrona. 
Piattaforme (Edmodo: gestione della 

classe, organizzazione e prove verifica). 
Uso di zoom.

Sicurezza informatica e privacy nell’uso 
delle piattaforme

Fondamenti didattici e pedagogici della 
Didattica a Disatnza. 

Come recuperare la relazione diretta 
nella DAD e Metodologie per garantire 

l’inclusione nella DAD. 
Approccio alle tecnologie  

nell’età 3-6 anni.


