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Nome ______________________ Cognome ______________________ 
 
1) Che ruolo ricopri all’interno della Scuola? 

• studente primaria 
• studente secondaria 
• docente 

 
2) Se sei uno studente, che classe frequenti? 

• prima 
• seconda 
• terza 

• quarta 
• quinta 

 
3) Hai a disposizione uno strumento da poter utilizzare per le attività didattiche digitali?  

• sì, ho un dispositivo personale 
• sì, ma devo condividerlo con altri familiari 
• no, me lo procurerò autonomamente 
• no, avrei bisogno che la scuola me ne fornisse uno 

 
4) Se sì, che dispositivo utilizzi? 

• computer fisso 
• computer portatile 
• tablet 
• smartphone 
 

5) Quali dotazioni possiede il tuo dispositivo? Indicali con una X: 
• webcam 
• microfono 
• cuffie 

 
6) Possiedi un collegamento internet a casa?  

• sì 
• no 

 
7) Se sì, che tipo di connessione Internet hai? 

• wi-fi 
• rete ethernet (via cavo) 
• altro (specificare): ___________________________ 

 
8) Disponi di Giga illimitati?  

• sì 
• no 

 
9) Nell’ultima esperienza di didattica a distanza, quali difficoltà hai riscontrato dal punto di vista 
tecnologico? 

• collegamento a Internet lento o insufficiente 
• mancanza di un computer o di un tablet a disposizione 
• difficoltà ad usare Classroom, Google Meet e le altre applicazioni 
• difficoltà di comunicazione durante le videolezioni (rallentamenti, blocco delle immagini, interruzioni audio) 
• nessuna difficoltà in particolare 
• altro (specificare): ___________________________ 
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10) Riusciresti a gestire in autonomia (= da solo, senza l’aiuto degli altri) il tuo dispositivo tecnologico e 
le modalità di didattica digitale? 

• per niente 
• poco 
• abbastanza 
• certamente 
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