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Didattica a distanza, scuola primaria "A. Spinelli": la valutazione 
dei genitori

1. Il compilatore del questionario è

2. Nel complesso e in generale, su una scala ascendente da 1 a 5 (dove 1 è: pessima e 5
è: eccellente), come valuta la sua esperienza della Didattica a distanza svolta in questo
anno scolastico alla scuola primaria "A. Spinelli"?

! Forms Didattica a distanza, scuola prim… - Salvato ! MC

141
Risposte

13.40
Tempo medio per il completamento

Chiuso
Stato

femmina 103

maschio 38

3.18
Numero medio

141
Risposte
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3. Più precisamente: rispetto ai diversi insegnamenti e alle materie di studio, ritiene che
durante il periodo di svolgimento della DaD gli alunni della scuola primaria abbiano

4. Dal suo osservatorio di genitore, quali strumenti sono stati maggiormente utilizzati dagli
insegnanti della scuola primaria durante la Dad?

imparato poco o nulla 15

imparato qualcosa, anche se … 86

imparato molto, non meno di … 28

imparato più di quanto avreb… 2

non ho elementi sufficienti pe… 10

Video lezione sincrona, modo … 72

Video lezione sincrona, "attivit… 58

Video lezione registrata e inse… 41

File audio inserito su una piatt… 57

Quiz ed esercizi inseriti su una… 97

Compiti tratti dalla versione di… 13

Altro 12
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5. Dal suo osservatorio di genitore, fra gli strumenti utilizzati dagli insegnanti della scuola
primaria durante la Dad, quali strumenti sono stati più efficaci?

Video lezione sincrona, modo … 48

Video lezione sincrona, "attivit… 70

Video lezione registrata e inse… 37

File audio inserito su una piatt… 35

Quiz ed esercizi inseriti su una… 59

Compiti tratti dalla versione di… 6

Non ho elementi sufficienti pe… 13

Altro 4
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6. Ritiene che il tempo-scuola adottato alla scuola primaria durante il periodo della DaD sia
stato adeguato?

No, la scuola avrebbe dovuto … 8

No, la scuola avrebbe dovuto … 16

No, la scuola avrebbe dovuto … 54

Sì, la soluzione adottata mi è … 47

No, gli studenti avrebbero dov… 3

Altro 13
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7. Provi a descrivere l'atteggiamento che ha notato in sua figlia (o figlio, o figlie, o figli) nei
confronti della didattica on line.

Ha fatto resistenza e ha cercat… 1

Ha subìto e ha tollerato di mal… 9

Si è adeguato alla situazione, … 38

Si è adeguato alla situazione i… 50

Ha partecipato con curiosità e… 33

Ha partecipato con impegno e… 10
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8. Quale fra le seguenti affermazioni descrive meglio il suo comportamento di genitore
rispetto all'insegnamento a distanza attuato quest'anno?

9. Ritiene che la Didattica a distanza abbia dato qualcosa agli studenti, in termini
educativi?

Non ho osservato da vicino le … 2

Ho osservato senza mai interv… 7

Ho osservato intervenendo so… 44

Ho seguito da vicino tutte le v… 57

Ho collaborato attivamente co… 21

Ho avuto modo di osservare d… 10

No, gli allievi non hanno impa… 1

Gli allievi hanno imparato mol… 36

Sì, credo che abbiano imparat… 76

Sì, ho osservato una maturazi… 4

Altro 24
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10. Dal suo osservatorio, qual è stato il difetto o lo svantaggio maggiore che ha riscontrato
nello svolgimento delle attività didattiche on line?

11. Dal suo osservatorio, qual è il vantaggio o pregio maggiore che ha riscontrato nello
svolgimento delle attività didattiche on line?

12. Alcuni docenti hanno osservato che nel periodo della Dad erano piuttosto i genitori a
svolgere i compiti e le attività assegnate, anziché i bambini. Le risulta che questo sia
accaduto?

Risposte più recenti

"Poca continuità mancanza di motivazione per mancanza della …

"Insegnanti impreparati agli strumenti e alla metodologia nece…

"la non socialità con i compagni e l'adattamento ad uno stile e…

140
Risposte

Risposte più recenti

"Apprendimento strumenti digitali "

"Uso di nuovi strumenti didattici"

"l'aumento delle competenza informatiche e lo stimolo all'utiliz…

140
Risposte

Sì, sono sicura/sicuro che è ac… 46

Sì, ne ho sentito parlare 35

No, non mi risulta 42

No, sono certa/certo che non … 18
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13. Parlando in generale: rispetto a questa tendenza dei genitori a svolgere le attività al
posto dei bambini, qual è la Sua posizione?

E' stato un errore, ma in buon… 80

E' stato un errore, ma la respo… 43

E' stato giusto e necessario, vi… 18
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14. Se Lei dovesse dare un voto alla scuola "A. Spinelli" per come ha operato nel periodo
della Dad (complessivamente: non solo questo o quell'insegnante, ma la scuola nel
suo insieme: orari, lezioni, comunicazioni, ecc.), quale voto darebbe, su una scala da 4
(pessimo) a 10 (eccellente)? A titolo esemplificativo si fornisce una traccia di
motivazione a sostegno di ciascuna valutazione numerica

Voto 4: la scuola non è riuscita… 5

Voto 5: la scuola ha fatto qual… 16

Voto 6: la scuola ha fatto quel … 24

Voto 7: la scuola ha fatto bene… 41

Voto 8: la scuola ha fatto bene… 41

Voto 9: l'insegnamento è stato… 8

Voto 10: tutto ha funzionato … 6


