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Oggetto: Questionari “Ontologia degli sfondi nella DaD

 

 

L’Indire, in collaborazione con il Dipartimento DISUM di UNIBA, ha avviato 

docenti e gli studenti delle scuole secondarie del I e II ciclo, finalizzata alla ricerca sugli sfondi 

digitali nella DaD durante la pandemia, per valutare l'impatto sulle relazioni docente

dell'ambientazione digitale nelle video

Si potrà dare il proprio contributo alla ricerca "Ontologia degli sfondi nella DaD" rispondendo ai 

seguenti questionari, utili per l'attività di analisi preliminare.

Sono stati predisposti due questionari, uno per i docenti e uno per gli 

docenti: https://forms.gle/CZvQxduXYBPKeQWn7

studenti: https://forms.gle/EzMJmHEjwiv9r8FM6

Si ringrazia sin d’ora per la consueta collaborazione. 
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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’I.C. PASCOLI ALVARO

Avviso n. 268  

ntologia degli sfondi nella DaD”- Indagine INDIRE

in collaborazione con il Dipartimento DISUM di UNIBA, ha avviato 

docenti e gli studenti delle scuole secondarie del I e II ciclo, finalizzata alla ricerca sugli sfondi 

digitali nella DaD durante la pandemia, per valutare l'impatto sulle relazioni docente

dell'ambientazione digitale nelle video lezioni.  

Si potrà dare il proprio contributo alla ricerca "Ontologia degli sfondi nella DaD" rispondendo ai 

attività di analisi preliminare.  

Sono stati predisposti due questionari, uno per i docenti e uno per gli studenti:

https://forms.gle/CZvQxduXYBPKeQWn7 

https://forms.gle/EzMJmHEjwiv9r8FM6 

Si ringrazia sin d’ora per la consueta collaborazione.  

                  LA DIRIGENTE

                    Ilaria Zannoni
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

      per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

 

UTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELL’I.C. PASCOLI ALVARO 

SIDERNO (RC) 

 

Indagine INDIRE 

in collaborazione con il Dipartimento DISUM di UNIBA, ha avviato un'indagine fra i 

docenti e gli studenti delle scuole secondarie del I e II ciclo, finalizzata alla ricerca sugli sfondi 

digitali nella DaD durante la pandemia, per valutare l'impatto sulle relazioni docente-studente 

Si potrà dare il proprio contributo alla ricerca "Ontologia degli sfondi nella DaD" rispondendo ai 

studenti: 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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