Report Questionario di Gradimento Docenti
Didattica a Distanza
2019/2020
Totale Intervistati: 79
Scuola Infanzia: 10
Scuola Primaria: 44
Scuola Secondaria di I° grado: 25

Periodo di
somministrazione:
dal 15 Luglio al 23
Luglio 2020

I vostri commenti:
• Maggiore confronto delle esperienze dei docenti dello stesso ordine di scuola sia in fase di
programmazione,sia in itinere, nonche' in fase di verifica.
• Nessuna.
• I bambini devono essere in grado di usufruire di dispositivi e collegamenti idonei alla DAD e non solo... anche
per approfondimenti , ricerche e poter accedere a materiale didattico diverso dal solo libro di testo, per
andare oltre e arricchire il proprio patrimonio e la voglia del conoscere e sperimentare.
• Progettare bene le distanze di sicurezza e tornare a scuola.
• È opportuno che tutti gli studenti siano provvisti di strumenti adeguati e possano usufruire di una buona
connessione internet.
• Avendo più tempo a disposizione, la possibilità di scegliere una piattaforma di video-lezione unica per tutti e
che dia garanzie nella qualità audio e video.
• Linee guida chiare e uguali per tutto l'Istituto; Dotare tutti gli alunni con la strumentazione adeguata per
poter lavorare a distanza.
• Ritengo inadatta la DAD rivolta ai bambini della scuola dell’Infanzia per ragioni motivazionali e di gestione
tecnologica.
• Ci vogliono linee guida e competenza nell'attività didattica a distanza.

• Bisognerebbe usare un unico canale di collegamento, un'unica piattaforma, funzionale e chiara con
indicazioni chiare e precise per studenti e docenti.
• Motivare maggiormente il corpo docente incentivando la retribuzione, attivare corsi di formazione
inerenti la tematica e in ultimo, ma non meno importante, dare a tutti i ragazzi la possibilità di
poter seguire la didattica a distanza fornendo loro gli strumenti tecnologici di cui hanno bisogno in
tempi rapidi.
• A mio avviso, se la situazione epidemiologica rendesse necessario riprendere con la DAD in
sostituzione della didattica in presenza, sarebbe utile una piattaforma ufficiale della scuola, da
scegliere anche tra quelle gratuite disponibili.
• Avere la possibilità di certificare le presenze. Lavorare in team e non a compartimenti stagno.
• Una migliore organizzazione da parte della scuola, linee guida e riferimenti chiari.
• Connessione ad internet più veloce e funzionante.

• Criteri comuni e condivisione per favorire al meglio uno strumento come la DAD che a lungo andare
potrebbe essere una realtà oggettiva in tempi di emergenza.

Grazie ai/alle docenti dell’IC Davoli Marina per la
loro dedizione e il loro supporto in un momento
così difficile.

