Modello rilevazione DMD 2015 – 2016
Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Rilevazione delle Dotazioni Multimediali per la Didattica
A.S. 2015 – 2016
Scuola (plesso): CREE809039
In questa sezione vengono richieste informazioni per ogni singolo plesso facente parte dell’Istituzione Scolastica.
I quesiti vertono principalmente sull’acquisizione di dati relativi al numero dei dispositivi mobili e fissi utilizzati da docenti e studenti, alle aule
didattiche dotate di connettività wireless e alla tipologia di dispositivi presenti.
Si precisa che i dati richiesti devono riferirsi esclusivamente a strumenti multimediali funzionanti.

1.a) Il Plesso dispone di una rete locale che colleghi i vari pc/dispositivi (cablaggio strutturato del plesso)?
a)

Cavo

NO

b)

Fibra ottica

NO

c)

Wireless

d)

Altro

SI

1.b) dispone di connessioni Internet per la
e)

ADSL

f)

Fibra ottica

g)

Satellitare

h)

Ponte radio

i)

SI

SI
NO
NO
NO

Altro

Indicare la larghezza della banda*
- banda larga < 30 MB

SI

- banda ultralarga >= 30

NO

Indicare il valore in Mbps di
upload

SI

9

download

NO

9

* Larghezza della banda: è la capacità di un canale (satellitare, radio, via cavo) di trasmettere dati, la sua importanza è strettamente legata alla velocità di
trasmissione. Tale valore si può ricavare, insieme al valore di download e upload, dal contratto con il fornitore del servizio.

2. Per connettersi alla rete Internet, la modalità di identità di accesso
a) senza utilizzo di

NO

b) con inserimento di credenziali uguali (sign in, username, password) per
tutte le tipologie di utenza scolastica (docenti,

SI

c) con inserimento di credenziali differenti a seconda del tipo di utenza
scolastica

NO

3. Di quante aule, destinate alle lezioni con gli alunni, si compone in totale il plesso,
comprese le aule delle eventuali succursali (esclusi i laboratori)?

5

Delle aule indicate, quante sono connesse in rete attraverso:
- cavo (presenza di punti di accesso alla rete a muro)?
- wireless (copertura aula con un access point)?

0
5

SI
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4. Quanti PC (desktop e/o notebook) sono utilizzati nel plesso per le sole attività
didattiche (esclusi quelli in dotazione nei laboratori)?

6

Dei PC indicati, quanti sono utilizzati:
- da docenti?

- da studenti?

6

0

5. Quali e quanti tra i seguenti dispositivi mobile sono destinati alle attività didattiche
(escludere i PC conteggiati nella domanda 4)?
Tablet n.

Smartphone n.

0

0

Di questi dispositivi, quanti sono in uso:
- a docenti?

Tablet n.

0

Smartphone n.

0

di cui, eventualmente, di proprietà personale

- a studenti?

Tablet n.

0

Smartphone n.

0

Tablet n.

0

Smartphone n.

0

Smartphone n.

0

di cui, eventualmente, di proprietà personale
Tablet n.

0

I dispositivi mobile sono utilizzati esclusivamente ai fini didattici

NO

6.a) Quanti dispositivi di proiezione interattivi ci sono nel plesso, compresi quelli delle eventuali succursali (esclusi
quelli dei laboratori)?
LIM(comprese le

5

Proiettori

1

Smart TV

0

*Non vanno considerati i proiettori collegati alle LIM, ma solo quelli interattivi che sostituiscono le LIM.

6.b) Il plesso dispone di ulteriori ambienti multimediali attrezzati – escludendo aule didattiche
e laboratori - per gli insegnanti (es.: sala riunioni, aula magna,

NO

6.c) Il plesso dispone di ulteriori ambienti multimediali attrezzati - escludendo aule didattiche
e laboratori - per gli studenti (es.: biblioteca, sale studio, ecc.)?

NO

7. E’ nominato un “docente supervisore” con funzioni di coordinamento in merito alle azioni
del Piano Nazionale Scuola Digitale, a livello di plesso?

NO

