
Restituzione Rilevazione 
Bisogni formativi digitali 
del personale
dell’IC Marassi

Condotta tra il 30 aprile e il 15 maggio 2020 dal Team Digitale



Qual è il tuo ruolo nell’IC Marassi?

Distribuzione risposte



PERSONALE AMMINISTRATIVO



Vorresti ricevere dei video tutorial sui programmi fondamentali della G-Suite?



Faresti un corso di formazione sul digitale?



Faresti un corso di formazione su:



COLLABORATORI SCOLASTICI



Faresti un corso di formazione?



Faresti un corso di formazione su:



DOCENTI



Trovi che siano utili i video tutorial finora predisposti dal Team 
Digitale?



Trovi che sia utile il canale YouTube creato dal Team Digitale?



Trovi facilmente reperibili le risorse predisposte (tutorial, 
canale YouTube, Drive DAD condiviso, ecc.)



Può essere utile ripristinare l'help desk via e-mail, attivo già in passato 
nella nostra scuola?



E' stato utile lo sportello pomeridiano del team digitale?



Credi che lo sportello digitale debba continuare?

 

103 risposte

 



Faresti un corso di formazione?



Faresti un corso di formazione? (1)

45 risposte

test (Moduli-kahoot)



Faresti un corso di formazione? (2)

presentazioni multimediali



Hai suggerimenti?

Sarebbe bello avere una piccola e breve dispensa con i concetti principali e con le sequenze di utilizzo dei diversi programmi.

Piattaforme che consentano un coinvolgimento maggiore dei ragazzi e la possibilità di creare interazioni di gruppo con 
Socrative, Flipgrid.

Credo sia necessaria una spiegazione sintetica dei vari programmi e le ore di impegno approssimative di frequenza del corso. 
Queste informazioni possono essere trasmesse con un video o per iscritto in modo da poter scegliere attraverso una 
valutazione delle proprie competenze e in base alle necessità specifiche del proprio ordine e sezione. Grazie.

helpdesk aiuterebbe a selezionare i bisogni e a ottimizzare gli interventi di sportello del team. Il team ha fatto in questa fase un 
lavoro encomiabile a supporto di tutti e, personalmente, ho ricevuto supporto, idee, assistenza. Grazie!

Corsi di formazione il più possibile fruibili da chi non ha molte conoscenze del digitale.

Io non ho mai usufruito dei tutorial del team digitale, ma credo sia necessario supportare le famiglie ancora in difficoltà con la 
DaD.

Lo sportelli digitale può essere comunque utile (risolvere problemi digitali via mail sembra molto difficile), magari se non ci sono 
necessità particolari si potrebbe diminuire la frequenza o renderlo 'a prenotazione'.

Istituzione di uno sportello col supporto dei mediatori culturali e l'apertura o l'informazione del canale youtube alle famiglie.



GRAZIE A TUTTO IL PERSONALE!


