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Gentile docente,
ti chiediamo di rispondere alle seguenti domande per  calibrare al meglio la scelta dei corsi di 
formazione e di aggiornamento da attuare nella nostra scuola.

Nome  Cognome  

Ordine di scuola 

Competenze linguistiche 

Competenze informatiche 

Padronanza nell’uso del registro elettronico  
        Si

        No

Padronanza nell’uso della LIM
     Si

     No

Utilizzo e integrazione delle TIC nella didattica

 Utilizzi le TIC nella didattica?
     Si

     No
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 Cosa sai realizzare con l’uso delle TIC?

  Presentazioni multimediali

  Video e elaborazioni foto

  Documenti word

  Siti web personali

  Questionari

  Grafici e fogli elettronici

  Ricerca di informazioni sul web

  Ipertesti

  Altro  

 Hai mai sviluppato contenuti digitali a integrazione della didattica?
     Si

     No

 Conosci piattaforme web per la didattica?
     Si

     No

 
 Hai mai archiviato materiale didattico su piattaforme web (Google Drive, Dropbox, 
Edmodo,...) da far scaricare ai tuoi studenti?

     Si

     No

Utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali

  Sei a conoscenza dei rischi per la sicurezza connessi all'utilizzo di Internet  e delle 
tecnologie digitali a scuola?
     Si

     No

  Sei a conoscenza dei contenuti del GDPR?
     Si



     No

Sai quali misure devono essere adottate per un utilizzo consapevole e sicuro di 
Internet e delle tecnologie digitali?
     Si

     No

Sicurezza

Formazione 12 ore obbligatorie 
  Si

  Da aggiornare

  No

Formazione  addetto primo soccorso
  Si

  Da aggiornare

  No

Formazione  addetto antincendio
  Si

  Da aggiornare

  No

Formazione  ASPP
  Si

  Da aggiornare

  No

Grazie per la collaborazione.
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