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Report Questionario di Gradimento Genitori
Didattica a Distanza
2019/2020

Totale Intervistati: 180
Scuola Infanzia: 48
Scuola Primaria: 74
Scuola Secondaria di I° grado: 58

Periodo di
somministrazione:
dal 15 Luglio al 23 Luglio
2020

I vostri commenti:
•

No.

•

No.

•

Gli orari delle lezioni dovrebbero essere stabiliti di mattina come quando andavano a scuola e non di pomeriggio o i ragazzi avvisati all ultimo minuto o di sera tardi sul gruppo, e ognuno fa
lezione quanto vuole e in orari non opportuni.

•

Ricordare che ogni bambino reagisce in maniera differente allo stress......e vanno aiutati nei loro tempi e modi......

•

Rientro a scuola.

•

È stata un'esperienza pesante sia per i bambini che per noi genitori. Spero possano tornare alla normalità tra i banchi di sc uola.

•

Secondo me la scuola a distanza non va bene, spero che ritornano a scuola perché cosi non si può studiare, i bambini si distr aggono un sacco... E noi genitori

•

dobbiamo fare gli insegnanti e spiegare a casa se i nostri figli non capiscono.. Dobbiamo studiare noi e poi spiegare a loro...

•

Rispettare gli orari delle lezioni.

•

Non sono stare effettuate video-lezioni tranne che per una materia. Praticamente la dad è stata delegata ai genitori visto che venivano solo assegnati compiti via Whatsapp.

•

La didattica in presenza non può in alcun modo essere sostituita dal DAD.

•

Tornare tra i banchi, la dad è stata inutile.

•

Considerando il particolare momento che tutti ci siamo trovati a vivere ho notato impegno e buona volontà da parte di tutti. Ciò che credo sia mancato é un po' di ordine e di organizzazione
pratica nel portare avanti il programma.

•

Contenere la quantità dei compiti assegnati soprattutto nei nuovi argomenti. Noi suggeriamo il rientro a scuola con tempo corto per tutti.

•

C'era il bisogno di fare più video-lezioni che permettessero agli alunni di esprimersi con i professori e interagire.

• Migliore organizzazione da parte dei docenti nel fornire materiale didattico, poiché i bambini della materna non possono ricevere contemporaneamente materiale delle insegnanti e quelli di
religione, si potrebbe benissimo lavorare a giorni alterni oppure intervenire, con quella di religione 1/2 volte a settimana.

• Le maestre dovrebbero cercare di essere più presenti, non basta assegnare un compito ignorando tutto il resto.
• Ritornare alla vecchia scuola subito!!!!!!

• Se Dad deve essere, allora bisogna dotate tutti gli alunni della strumentazione tecnologica necessaria indipendentemente da c hi può e da chi non può. Orari scolastici e non a piacimento delle
insegnanti. E soprattutto un canale che funzioni. Zoom è da evitare.
• Non utilizzare assolutamente questa metodologia di insegnamento. È stata deleteria, anzi direi assolutamente distruttiva per la psiche del bambino, dei genitori e per l’equilibrio familiare.
• Ho due bimbi che frequentano entrambi la scuola elementare. Li ho seguiti costantemente in tutta la durata della didattica a distanza. Devo dire che è stata una situazione molto pesante, sia per i
bambini che per noi genitori. Mi auguro che non succeda di nuovo e che si possa tornare presto alla normalità tra i banchi d i scuola perché hanno bisogno dei loro insegnanti per poter andare
avanti nel modo corretto.

• In merito alla modalità di svolgimento della didattica a distanza, a nostro avviso bisognerebbe intensificare le video lezioni che si sono svolte troppo raramente.
• Eseguire video lezioni come se fossero a scuola in presenza, facendo spiegazioni e interrogazioni normalmente lasciando al pm l'esecuzione dei compiti per casa.

• Le lezioni online dovrebberro rispettare l'orario scolastico facendo quindi lezione per ogni materia secondo calendario scolastico e non trattando in maniera incostante solo qualche materia per
poche ore a settimana
• Usare piattaforme come tante altre scuole.
• Usare meglio I libri di testo senza tante fotocopie da fare, più lavoro di squadra tra compagni,e spiegazione attiva su ogni nuovo argomento, è cercando d impostare a giorni il programma in
gioco divertimento, semplificando il tutto.
• Fornire il minimo indispensabile per poter continuare questa attività (pc tablet ecc).
• Con una adeguata organizzazione digitale si potrebbe fare sempre scuola a distanza.
• La lezione dal vivo è la migliore.

• Maggiore organizzazione nel trasmettere i materiali didattici digitali, considerando che noi genitori non abbiamo le competenze di insegnamento (metodi) che hanno le insegnati, creando
uno squilibrio nei bambini nell’apprendere l’uno piuttosto che l’altro metodo. Creando nel contempo un maggiore carico di la voro sia nei bambini (apprendere) e nei genitori (insegnare).

• Durante il lockdown le famiglie sono state a tempo pieno disponibili, in un futuro prossimo c’è anche il problema di dove lasciare i bambini nel caso vi fosse ancora la didattica a distanza
alternata così come è stata prospettata negli ultimi giorni da tutti i telegiornali.
• Mettere a disposizione strumenti per gli alunni (tablet,computer,ecc.).
• Usare piattaforme adeguate, registro elettronico ecc, evitando l'uso di messaggistica istantanea come Whatsapp. Altro suggerimento, imporre a tutti i docenti le video lezioni in diretta, in
quanto unico mezzo di contatto e confronto tra docenti e alunni in questa forma di didattica.

Si ringraziano i genitori per la loro collaborazione e partecipazione.

