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Progetto Nuova Scuola Digitale
*Campo obbligatorio

Indica la scuola di appartenenza *

Provincia di *

Ambito disciplinare di appartenenza *

Quali device possiedi? Indica se connesso a Internet *

No Non Connesso alla rete Connesso alla rete

PC fisso

Pc portatile

Tablet/Ipad

Item Relativi alle competenze dei Docenti *

No Raramente Spesso Sempre

So individuare
tecnologie adeguate
per la didattica
Ho le abilità
necessarie per usare
le Tic nella didattica
So inserire con
successo le Tic nelle
mie lezioni per
migliorare l’
apprendimento dei
miei studenti
So aiutare gli
studenti in difficoltà
con le Tic

Item relativi ad attese di risultati nell'utilizzo delle Tic *

Non sono d'accordo Sono parzialmente
d'accordo Sono d'accordo

Modifica questo modulo

https://docs.google.com/forms/d/1RspuMGRvjlSISvqRQbRlos5cXI8-yPI4QXxdzo_zhHs/edit
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Usare le nuove tecnologie
in classe aumenterà la mia
efficacia come docente
Usare le nuove tecnologie
in classe mi renderà più
facile l'attività di
insegnamento
Usare le nuove tecnologie
in classe renderà il mio
insegnamento più
soddisfacente
Usare le nuove tecnologie
in classe aumenterà la mia
percezione di
autorealizzazione

Item relativi all’ apprendimento degli studenti con le Tic *

Non sono d'accordo Sono parzialmente d'
accordo Sono d'accordo

Usare le nuove tecnologie
in classe migliora l’
atteggiamento nei confronti
dell’ apprendimento
Usare le nuove tecnologie
in classe incrementa la
condivisione con i
compagni
Usare le nuove tecnologie
in classe favorisce l’
autoapprendimento
Usare le nuove tecnologie
in classe porta maggiore
tenuta dei ritmi di lavoro
Usare le nuove tecnologie
in classe aumenta la
capacità di astrazione e
concettualizzazione
Usare le nuove tecnologie
in classe aumenta la
capacità di elaborazione e
di transfer
Usare le nuove tecnologie
in classe migliora la
capacità di esposizione e
argomentazione
Usare le nuove tecnologie
in classe migliora la
capacità di
memorizzazione a lungo
termine

Quali sono le tue aspettative rispetto al percorso di formazione: *

Non mi interessa In parte mi interessa Mi interessa

Apprendere conoscenze,
metodi e strumenti
spendibili nella didattica
disciplinare
Conoscere gli ambienti di
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apprendimento in rete
Conoscere gli applicativi
del mio ambito disciplinare
Confrontarmi e progettare
con i colleghi anche di altri
istituti
Creare ambienti di
apprendimento nel rispetto
delle attitudini dei miei
studenti

Quali tipi di esercizi dai ai tuoi studenti? *

Mai Raramente Regolarmente

ricerche/approfondimenti
online
materiale da studiare
integrativo del libro di testo
adottato
presentazioni con
applicativi

esercitazioni

test [di esercitazione e/o di
verifica]
produzione
(mappe/testi/disegni…)

analisi di testi e sintesi

Indica per ogni attività il grado di utilizzo in classe *

Mai Talvolta Spesso Baso la mia didattica
su questa attività

Discussione on line

Simulazione (di
processi del mondo
reale)

Narrazione

Problem solving

Studio di caso

Attività di analisi (di
un testo,…)
Attività di produzione
individuale (es.
mappa, ipertesto,
podcast etc..)
Attività di produzione
collaborativa (es.
mappa, ipertesto,
podcast etc..)

Diario di bordo

Lezione frontale

Lezione laboratoriale

Lavoro di gruppo
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(cooperative
learning)
Elaborazione di
materiali di
approfondimento in
formato digitale
Svolgimento di
ricerche online
Uso delle tecnologie
per compiere
esperimenti
Visione di
filmati/video a
supporto della
lezione

Webquest

Per quali attività utilizzi i seguenti strumenti/applicativi informatici di comunicazione nella tua professione? *

Non lo utilizzo

Comunicare/
confrontarmi con
docenti della mia

scuola

Comunicare/
confrontarmi con
docenti di altre

scuole

Comunicare/
confrontarmi con

gli studenti

Comunicare/
confrontarmi con

le famiglie

Posta elettronica

Forum

Chat

Social Network

Per quali attività utilizzi i seguenti strumenti/applicativi informatici? *

Non lo utilizzo Organizzare/gestire
attività scolastiche

Documentazione
attività didattiche

Utilizzo diretto nella
didattica

Programmi di
videoscrittura
Programmi di
presentazione

Fogli di calcolo

Siti che riguardano
la tua disciplina
Software specifici
per la didattica

Blog

Wiki

Sito web di istituto o
personale

Piattaforme LCMS

Servizi cloud

Istituto Antonietti
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