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ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA MATURATA FINO A QUESTO MOMENTO QUALE SUGGERIMENTO IL DOCENTE INTENDE 

OFFRIRE PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA? 

 

✓ Maggiore partecipazione da parte delle famiglie. 

✓ Maggiore supporto tecnologico a studenti, genitore e docenti 

✓ Potenziare collegamento internet 

✓ Alla luce di questa prima esperienza, si rende necessario regolamentare, in maniera più rigorosa ed omogenea, le modalità di 

organizzazione delle videolezioni, responsabilizzando maggiormente studenti e famiglie sul  rispetto di determinate norme 

comportamentali nella partecipazione alle videolezioni. 

✓ Estendere corsi di formazione a tutti. 

✓ Maggiore collaborazione dei genitori 

✓ Bisogna dotare rutti gli allievi di pc o tablet e 

✓ potenziamento della rete per una maggiore velocità di trasmissione dei dati 

✓ COMUNICAZIONI PIù TEMPESTIVE CHE RIGUARDANO I DISCENTI E OVVIAMENTE CHIAREZZA E SEMPLICITA' 

✓ Potenziando le connessioni 

✓ Dare una certa rilevanza anche agli scambi tramite wapp perchè nel caso della mia materia diventa molto più immediato e agevole la 

correzione di un compito e più in generale il supporto che riesco a dare quasi "live" agli studenti durante lo svolgimento de gli esercizi 
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✓ consolidare la DAD e proporre delle regole precise per gli alunni durante le videoconferenze. 

✓ Semplificare le app 

✓ Una migliore organizzazione delle attività 

✓ Migliorare i servizi 

✓ Organizzare gli orari delle videolezioni con più equilibrio. 

✓ Migliorare la consapevolezza e la responsabilità dell'alunno dinanzi a questo tipo di didattica  

✓ Migliorare l'articolazione dell'orario di lezione e sottolineare l'obbligatorietà della partecipazione alle lezioni online.  

✓ CORSI/PROGETTI PER ALUNNI E DOCENTI REALTIVI A PIATTAFORME, ETC. 

✓ Nessun suggerimento. E' stata un esperienza che ci ha permesso di mantenere i rapporti con i nostri alunni in una situazione eccezionale, 

senza precedenti 

✓ E' NECESSARIO PREVEDERE SUPPORTI ADEGUATI (sw,hw, materiale didattico, connessione)  

✓ SAREBBE IMPORTANTE DISCIPLINARE LE VERIFICHE. ESSE NON POSSONO ESSERE SVOLTE A DISTANZA SE NON CON 

MEZZI E MODALITA' PIU' CAUTELATIVE E ORGANIZZATE, CON INTERVENTI SU PIATTAFORME SPECIALIZZATE O PIU' 

SPECIFICHE 

✓ Arricchire l'utilizzo di app e strumenti per un uso più snello ed efficace della dad 

✓ idonei strumenti organizzativi e e supporti informatici innovativi 

✓ avere piu' tempo a disposizione x la preparazione personale 

✓ Limitare questa attività e considerarla solo un supporto e non al pari della didattica in presenza. L'apprendimento è stato p enalizzato nel 

biennio mentre le competenze digitali sono migliorate nel triennio grazie a tutti i lavori creati dagli alunni per sviluppare gli argomenti 

trattati. 

✓ Ridurre lavoro burocratico 



 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

Questionario DAD docenti 
 

Questionario DAD docenti 
a.s. 2019/2020 
Ipsseoa “Domenico Rea” 

✓ La DAD è un giorno strumento, senza di essa la scuola finiva il 6 marzo. Ovviamente, sulla base di quanto sperim entato in questi 2 mesi, 

da usare per completare e non sostituire la didattica in presenza. 

✓ Fornire ai docenti, tramite il team digitale, una maggiore informazione sull'utilizzo degli strumenti adeguati alla DaD integ rabili tra 

loro(suite di Google). Offrire maggiore supporto agli alunni, anche in considerazione delle condizioni familiari  

✓ GLI STUDENTI TUTTI DOVREBBERO UTILIZZARE COMPUTER FISSO-PORTATILE,STRUMENTI DIGITALI PIù EFFICIENTI DEL 

CELLULARE. RE IL COMPUTER FISSO -PORTATILE 

✓ maggior competenza degli strumenti 

✓ Scegliere i giusti materiali da condividere con gli studenti 

✓ al momento nessuno 

✓ Nussun suggerimento 

✓ NON SAPREI 

✓ Non penso sia migliorabile in quanto basta non sottovalutare questa forma di didattica 

✓ Usare google classroom 

✓ fornire connessione gratuita agli studenti+ tablet 

✓ Utilizzare solo la piattaforma Argo per la condivisione di documenti e comunicazioni e per le attività asincrone; Google Meet  per le attività 

sincrone ed evitare l'uso di App come WhatsApp. 

✓ predisporre un'organizzazione più adeguata e lineare nella comunicazione, c'è stata confusione e approssimazione 

✓ Maggiori disponibilita di compiuter tablet ect a disposizione degli alunni 

✓ Intersificare la rete di internet 

✓ Formazione digitale continua 

✓ Corsi di gestione e utilizzo strumenti Gsuite per la DAD 
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✓ Sostenere gli allievi che non dispongono nè di un device né di connessione dati  

✓ Più formazione specifica 

✓ Instaurare un rapporto di collaborazione tra alunni e insegnante 

✓ Eventuale formazione del docente a riguardo delle tecnologie informatiche 

✓ ORGANIZZARE UN ORARIO SCOLASTICO BASATO SULLE ESIGENZE DELLA DaD 

✓ Un corso di formazione in presenza per migliorare le singole capacità digitali.  

✓ intervenire sulla mancanza di pc presso gli studenti abituati ad usare solo gli smartphone 

✓ ampliamento delle conoscenze per l'utilizzo delle tecnologie informatiche 

✓ maggiore flessibilità nella gestione dei tempi per lo svolgimento compiti -consegne assegnati 

✓ potenziamento rete 

✓ nessuno 

✓ Bisognerebbe in primo luogo assicurarsi che gli studenti abbiano o meno reali difficoltà con i collegamenti, per esempio acquisendo una 

dichiarazione dei genitori, in secondo luogo far capire loro che è una estensione della didattica in presenza, quindi obbliga toria 

✓ Far capire alle famiglie e agli studenti che fare DAD significa FARE SCUOLA con un metodo diverso e valido sotto alcuni aspetti, ma che 

non potrà mai sostituire la didattica in presenza. 

✓ Lavorare per gruppi di classe 

✓ Potenziare le competenze informatiche del docente laddove necessario 

✓ Nessuna, in quanto la ritengo solo una didattica di emergenza ed in quanto tale da usare solo se strettamente necessario  

✓ Didattica a distanza ben organizzata e ben gestita. Nessun suggerimento.  

✓ E' necessario prestare particolare attenzione alla qualità educativa dei materiali da condividere con gli studenti, soprattutto quelli reperiti 

in rete. 
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✓ MAGGIORE PARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI 

✓ E' necessario un maggior controllo sulla presenza reale dell'ascolto dell'alunno ( problema delle videocamere accese e spente  ), 

organizazzione dell'orario condiviso tra i docenti, tempi certi e strumenti efficaci per una valutazione e per l'autovalutazione de ll'alunno. 

✓ migliorare la comunicazione 

✓ Corsi di formazione 

✓ Scegliere i giusti materiali da condividere con gli studenti. Utilizzare strumenti adeguati alla DaD, integrabili tra loro. 

✓ NESSUNO 

✓ LASCIARE SEMPRE PIU' LIBERTA' DI SCELTA DEL SISTEMA DIGITALE CON CUI COMUNICARE 

✓ Ufficializzazione e formalizzazione delle assenze 

✓ Creazionefissa delle classroom per ognuna delle proprie classi 

✓ Maggiore coinvolgimento famiglie 

✓ Maggiore partecipazione da parte degli alunni 

✓ Maggiore interazione 

✓ Incrementare a scuola l' uso del computer e delle tecnologie informatiche. 

✓ Potenziamento connessione telematica su tutto il territorio nazionale 

✓ Offrire formazione a tutti i docenti nell'applicazione di alcune app particolari  

✓ CORSI DI FORMAZIONE SULLA DAD 

✓ Per ora credo che tutti nel loro possibile abbia dato e fatto il massimo. 

✓ Tutti i ragazzi dovrebbero usufruire di dispositivi idonei a consentire loro di interagire nel migliore dei modi con il docente. 

✓ X 
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✓ Utilizzare una piattaforma univoca (es GSuite) affinché gli studenti non siano disorientati nel destreggiarsi tra molteplici modalità 

interattive dispersive 

✓ Avere a disposizione più materiale digitale per poter lavorare da casa e far lavorare meglio gli alunni 

✓ Semplificare e snellire le procedure che a volte risultano complesse 

✓ Suddivisione in piccoli gruppi di alunni sia per la didattica che per le interrogazioni  

✓ Seguire le linee guida del ministero dell’Istruzione,Scegliere i giusti materiali da condividere con gli studenti  

✓ Una gestione più snella. 

✓ Sensibilizzare e responsabilizzare alunni e famiglie sul rispetto delle norme comportamentali (puntualità, partecipazione att iva, rispetto 

delle consegne) durante le videolezioni 

✓ DIMINUIRE O SNELLIRE LA PARTE BUROCRATICA 

✓ nulla 

✓ La docente si ritiene soddisfatta della gestione della scuola in merito e pertanto non ha altro da suggerire.  

✓ Tutti gli alunni dovrebbero essere in posseso di uno strumento digitale efficiente 

✓ Fare esercitazioni anche in periodi non critici 

✓ poter conteggiare effettivamente i giorni di assenza, come si fa nella didattica in presenza  

✓ incrementarne l'utilizzo durante la didattica in presenza 

✓ individuare modalità e strategie per il coinvolgimento di tutti gli alunni 

✓ Maggiore coordinamento dell' attività 

 


