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ESITI DEI QUESTIONARI PER IL MONITORAGGIO FINALE DELL’ATTIVITA’ DI DAD 

GENITORI-ALUNNI-DOCENTI 

 

Da mercoledì 17 giugno 2020 a giovedì 25 giugno 2020 i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria, gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e dell’IPSS, i docenti dell’Istituto 

Omnicomprensivo di Polla hanno partecipato ad una rilevazione tramite questionari online sulla didattica a 

distanza, di qui in poi denominata DAD, messa in atto dall’Istituto a seguito dell’Emergenza Coronavirus. I 

questionari hanno la funzionalità di monitoraggio finale, essendo già stati somministrati anche nel mese di 

Marzo 2020. 
 

Lo scopo dei tre questionari è quello di fornire elementi di analisi e monitoraggio per migliorare il servizio 

offerto agli studenti e valutare l’impatto, l’implementazione e la sostenibilità della didattica online nelle sue 

varie articolazioni, sincrone e asincrone.  

  

I questionari sono stati somministrati tramite Google Moduli e resi accessibili direttamente dal sito web 

dell’Istituto.  

  

Hanno partecipato: 

  40 famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia, pari al 32 % del totale (124 alunni);  

 66 famiglie degli alunni della Scuola Primaria, pari al 31 % del totale (216 alunni); 

  57 alunni della Scuola Secondaria di I Grado, pari al 31 % del totale (186 alunni); 

 20 alunni della Scuola Secondaria di II Grado, pari al 19 % del totale (104 alunni); 

 4 docenti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla, pari al 27 % del totale 

(15 docenti); 

 9 docenti della Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla, pari al 36 % del totale (25 

docenti); 



 10 docenti della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla, pari al 29 % 

del totale (35 docenti); 

 13 docenti della Scuola Secondaria di II Grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla, pari al 48 % 

del totale (27 docenti). 

La distribuzione dei genitori che hanno risposto al questionario rileva una partecipazione minore nella Scuola 

Primaria. 

La distribuzione degli studenti che hanno risposto al questionario rileva una partecipazione minore nella 

Scuola Secondaria di II Grado. 

La distribuzione dei docenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla che hanno risposto al questionario rileva 

una partecipazione minore nella Scuola dell’Infanzia. 
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1. Suo figlio sta utilizzando la didattica a distanza (DaD)?

40 risposte

2. Se sì, con quali strumenti?

40 risposte

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI
POLLA-GENITORI SCUOLA
DELL'INFANZIA
40 risposte

Pubblica i dati di analisi

SI
NO

100%

0 10 20 30

PC

TABLET

SMARTPHONE

STAMPANTE

SCANNER

16 (40%)16 (40%)16 (40%)

4 (10%)4 (10%)4 (10%)

26 (65%)26 (65%)26 (65%)

1 (2,5%)1 (2,5%)1 (2,5%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

https://docs.google.com/forms/d/1XatNrVe1U9YQ1OEIKLiu347OzQ8anoNoQEdgQscFCbA/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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3. Se no, perché?

2 risposte

4. Quali modalità di didattica a distanza sono state proposte dai docenti?

40 risposte

Difficoltà di connessione con
smartphone
Difficoltà di connessione con
PC
Rete sovraccarica
Difficoltà con piattaforma
utilizzata

50%

50%

0 10 20 30 40

Videolezioni sincrone (in
diretta)

Link da youtube

Esercitazioni da casa con
realizzazione…

Mini-siti

Compiti tramite WhatsApp,
e lettura in …

38 (95%)38 (95%)38 (95%)

8 (20%)8 (20%)8 (20%)

13 (32,5%)13 (32,5%)13 (32,5%)

9 (22,5%)9 (22,5%)9 (22,5%)

15 (37,5%)15 (37,5%)15 (37,5%)

2 (5%)2 (5%)2 (5%)

1 (2,5%)1 (2,5%)1 (2,5%)
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5. Tra le modalità proposte per la DaD (didattica a distanza) quali trova
particolarmente efficaci?

40 risposte

6. E' in contatto i maestri e le maestre di suo figlio?

40 risposte

0 10 20 30 40

Videolezioni sincrone (in
diretta)

Videolezioni asincrone
(registrazioni)

Link di youtube

Esercitazioni da casa con
realizzazione…

Messaggistica Istantanea
(gruppi di Wha…

Mini-siti

32 (80%)32 (80%)32 (80%)

7 (17,5%)7 (17,5%)7 (17,5%)

5 (12,5%)5 (12,5%)5 (12,5%)

9 (22,5%)9 (22,5%)9 (22,5%)

4 (10%)4 (10%)4 (10%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Con tutti
Con quasi tutti
Con pochi
Con nessuno

35%

55%
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7. Quali canali sono utilizzati (o ritiene più idonei) per le comunicazioni
docente – alunno?

40 risposte

8. Quante ore a settimana sono state previste per la DaD?

40 risposte

9. Quante ore a settimana suo figlio usufruisce della DaD?

40 risposte

Telefonate
Whatsapp messaggi
Whatsapp videochiamate
Pc
Skype,Webex

15%

37,5%

42,5%

Non sono state previste ore per
la DaD
1-2 ore
2-5 ore
6-10 ore
più di 10 ore7,5%

10%

27,5%

32,5%

22,5%

Mio figlio non usufruisce della
DaD
1-2 ore
2-5 ore
6-10 ore
più di 10 ore

17,5%

7,5%

32,5%

42,5%
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10. Se figlio, non usufruisce della DaD, specifichi il motivo:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

11. Quali strumenti ha a casa?

40 risposte

12. Trova la DaD (didattica a distanza) efficace?

40 risposte

0 10 20 30

Computer a connessione
veloce

Tablet

Smartphone

Stampante

Scanner

Webcam

Non dispongo di strumenti

20 (50%)20 (50%)20 (50%)

7 (17,5%)7 (17,5%)7 (17,5%)

8 (20%)8 (20%)8 (20%)

27 (67,5%)27 (67,5%)27 (67,5%)

13 (32,5%)13 (32,5%)13 (32,5%)

7 (17,5%)7 (17,5%)7 (17,5%)

3 (7,5%)3 (7,5%)3 (7,5%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

SI
NO

30%

70%
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13. Se ha risposto si, perchè?

28 risposte

14. A suo parere, la DaD ha delle criticità?

40 risposte

0 5 10 15

Veloce e rapida

Contenuti facili da
apprendere

Riscontro in tempo reale
con il docente

Possibilità di ascoltare tutte
le volte…

8 (28,6%)8 (28,6%)8 (28,6%)

8 (28,6%)8 (28,6%)8 (28,6%)

13 (46,4%)13 (46,4%)13 (46,4%)

3 (10,7%)3 (10,7%)3 (10,7%)

SI
NO55%

45%



6/7/2020 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI POLLA-GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA

https://docs.google.com/forms/d/1XatNrVe1U9YQ1OEIKLiu347OzQ8anoNoQEdgQscFCbA/viewanalytics 7/8

15. Se ha risposto si, quali?

15 risposte

16. In questo momento di emergenza ritiene che suo figlio si senta
sostenuto e accolto dalla sua scuola?

40 risposte

. Un controllo meno oculare dei bambini

Mancanza di privacy

Mancanza rapporto diretto

A volte si sente disturbata

I docenti vanno formati e preparati a una DAD contestualizzata all'età dell'alunno. Una
DAD alla scuola dell'infanzia andrebbe reimpostata e strutturata considerando la
fascia di età degli alunni a cui viene rivolta.

Non è come a scuola

La scuola è altro, è confronto, vicinanza; insomma tutto quello che la dad non è. Può
tamponare per un po' ma nulla di più, anzi acuisce le differenze; ciò che la scuola nn
dovrebbe fare

SI
NO

12,5%

87,5%
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17. Scriva un suggerimento per migliorare il servizio della DaD (Didattica a
Distanza)

10 risposte

Per me va bene così

Utilizzo di una piattaforma sicura per i bambini nel rispetto della privacy

Spero non debba servire più

Formazione dei docenti

La dad è limitata di per sé. Non possono esserci miglioramenti. Tampona, nn sostituisce

Niente

Spero che sia una esperienza passata.e non ce ne sia più bisogno.

Avere una piattaforma unica

Informare meglio le persone sull'utilizzo delle piattaforme per connessioni di gruppo.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1XatNrVe1U9YQ1OEIKLiu347OzQ8anoNoQEdgQscFCbA/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15. Se ha risposto si, quali? 

15 risposte 

 Un controllo meno oculare dei bambini 

 Mancanza di privacy 

 Mancanza rapporto diretto 

 A volte si sente disturbata 

 I docenti vanno formati e preparati a una DAD contestualizzata all'età dell'alunno. Una DAD 

alla scuola dell'infanzia andrebbe reimpostata e strutturata considerando la fascia di età 

degli alunni a cui viene rivolta. 

 Non è come a scuola 

 La scuola è altro, è confronto, vicinanza; insomma tutto quello che la dad non è. Può 

tamponare per un po' ma nulla di più, anzi acuisce le differenze; ciò che la scuola nn 

dovrebbe fare 

 Mancanza di contatto diretto che porta ad una scarsa motivazione negli apprendimenti.  

 A volte mancanza di connessione, manomissione dap arte di alcuni alunni durante le lezioni 

 Mancanza connessione 

 Difficoltà a seguire, confusione, problemi di connessione 

 La connessione 

 Connessioni lente 

 Purtroppo siamo ancora prigionieri di pessime connessioni mobili. 

 Non hanno un contatto di persone con le insegnanti 
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1. CLASSE

64 risposte

2. Suo figlio sta utilizzando la didattica a distanza (DaD)?

66 risposte

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI
POLLA-GENITORI SCUOLA PRIMARIA
66 risposte

Pubblica i dati di analisi

PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

21,9%

15,6%

20,3%

21,9%

20,3%

SI
NO

100%

https://docs.google.com/forms/d/1ZSGwg9Txl_5eg2wUcW-b8_qiR_LsuiKZ6nDC9IDQFkg/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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3. Se sì, con quali strumenti?

66 risposte

4. Se no, perché?

4 risposte

0 10 20 30 40

PC

TABLET

SMARTPHONE

SCANNER

STAMPANTE

Telefono

Telefono

LO

Cellulare

Telefonino

34 (51,5%)34 (51,5%)34 (51,5%)

9 (13,6%)9 (13,6%)9 (13,6%)

34 (51,5%)34 (51,5%)34 (51,5%)

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

6 (9,1%)6 (9,1%)6 (9,1%)

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

Difficoltà di connessione con
smartphone
Difficoltà di connessione con
PC
Rete sovraccarica
Difficoltà con piattaforma
utilizzata

25%

50%

25%
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5. Quali modalità di didattica a distanza sono state proposte dai docenti?

66 risposte

6. Tra le modalità proposte per la DaD (didattica a distanza) quali trova
particolarmente efficaci?

66 risposte

0 20 40 60

Piattaforma Moodle
Piattaforma Weschool

Piattaforma Classroom
Piattaforma Edmodo

Piattaforma Cisco Webex

Zoom
Skype

Jitsi Meet
Mail

Video lezioni registrate
Video lezioni in streaming

Link da youtube

Testi semplificati/ mappe

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
53 (80,3%)53 (80,3%)53 (80,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (3%)2 (3%)2 (3%)

4 (6,1%)4 (6,1%)4 (6,1%)
16 (24,2%)16 (24,2%)16 (24,2%)

3 (4,5%)3 (4,5%)3 (4,5%)
2 (3%)2 (3%)2 (3%)

3 (4,5%)3 (4,5%)3 (4,5%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

8 (12,1%)8 (12,1%)8 (12,1%)
4 (6,1%)4 (6,1%)4 (6,1%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 20 40 60

Piattaforma Moodle
Piattaforma Weschool

Piattaforma Classroom
Piattaforma Edmodo

Piattaforma Cisco Webex

Zoom
Skype

Jitsi Meet
Mail

Video lezioni registrate
Video lezioni in streaming

Link da youtube

Testi semplificati/ mappe

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

52 (78,8%)52 (78,8%)52 (78,8%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

8 (12,1%)8 (12,1%)8 (12,1%)
7 (10,6%)7 (10,6%)7 (10,6%)

5 (7,6%)5 (7,6%)5 (7,6%)
2 (3%)2 (3%)2 (3%)

3 (4,5%)3 (4,5%)3 (4,5%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (4,5%)3 (4,5%)3 (4,5%)
5 (7,6%)5 (7,6%)5 (7,6%)

2 (3%)2 (3%)2 (3%)



6/7/2020 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI POLLA-GENITORI SCUOLA PRIMARIA

https://docs.google.com/forms/d/1ZSGwg9Txl_5eg2wUcW-b8_qiR_LsuiKZ6nDC9IDQFkg/viewanalytics 4/12

7. E' in contatto i maestri e le maestre di suo figlio?

66 risposte

8. Quali canali sono utilizzati (o ritiene più idonei) per le comunicazioni
docente – alunno?

66 risposte

9. Suo figlio usufruisce della DaD per tutte le discipline?

66 risposte

Con tutti
Con quasi tutti
Con pochi
Con nessuno12,1%

31,8%

53%

E-mail
Whatsapp messaggi
Whatsapp videochiamate
Chiamata

21,2%

72,7%

SI
NO

15,2%

84,8%
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10. Quali strumenti ha a casa?

66 risposte

11. Se no, in quali discipline suo figlio non usufruisce della DaD?

16 risposte

0 10 20 30 40

Computer a connessione
veloce

Tablet

Smartphone

Strumenti con connessione
veloce

Scanner

Webcam

Non dispongo di strumenti

32 (48,5%)32 (48,5%)32 (48,5%)

9 (13,6%)9 (13,6%)9 (13,6%)

16 (24,2%)16 (24,2%)16 (24,2%)

35 (53%)35 (53%)35 (53%)

2 (3%)2 (3%)2 (3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

22 (33,3%)22 (33,3%)22 (33,3%)

12 (18,2%)12 (18,2%)12 (18,2%)

11 (16,7%)11 (16,7%)11 (16,7%)

2 (3%)2 (3%)2 (3%)

0 5 10 15

ITALIANO
STORIA

GEOGRAFIA
MUSICA

ARTE E IMMAGINE
TECNOLOGIA

INGLESE
MATEMATICA

SCIENZE
RELIGIONE CATTOLICA

SCIENZE MOTORIE

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)
7 (43,8%)7 (43,8%)7 (43,8%)

6 (37,5%)6 (37,5%)6 (37,5%)
13 (81,3%)13 (81,3%)13 (81,3%)

8 (50%)8 (50%)8 (50%)
10 (62,5%)10 (62,5%)10 (62,5%)

3 (18,8%)3 (18,8%)3 (18,8%)
2 (12,5%)2 (12,5%)2 (12,5%)

5 (31,3%)5 (31,3%)5 (31,3%)
2 (12,5%)2 (12,5%)2 (12,5%)

13 (81,3%)13 (81,3%)13 (81,3%)
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12. Perchè?

9 risposte

Non sono state fatte lezioni

Non conosco la motivazione

Assenza delle maestre 

Non avendo altri dispositivi e due figli le lezioni si accavallavano e a volte è dovuta
mancare

Bohh

Non lo so

Perche l insegnante manda solo video

Perché ha maestre in comune con il fratello

13. Suo figlio ha effettuato al momento delle prove di verifica in almeno una
disciplina?

66 risposte

SI
NO

13,6%

86,4%
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14. Se si, in quale disciplina?

57 risposte

15. Con quali modalità suo figlio ha affrontato le prove di verifica?

61 risposte

0 20 40 60

ITALIANO
STORIA

GEOGRAFIA
MUSICA

ARTE E IMMAGINE
TECNOLOGIA

INGLESE
MATEMATICA

SCIENZE
RELIGIONE CATTOLICA

SCIENZE MOTORIE

52 (91,2%)52 (91,2%)52 (91,2%)
36 (63,2%)36 (63,2%)36 (63,2%)
36 (63,2%)36 (63,2%)36 (63,2%)

7 (12,3%)7 (12,3%)7 (12,3%)
4 (7%)4 (7%)4 (7%)
4 (7%)4 (7%)4 (7%)

45 (78,9%)45 (78,9%)45 (78,9%)
49 (86%)49 (86%)49 (86%)

29 (50,9%)29 (50,9%)29 (50,9%)
44 (77,2%)44 (77,2%)44 (77,2%)

3 (5,3%)3 (5,3%)3 (5,3%)

0 20 40 60

Questionario

Verifica orale tramite video-
chiamata

Verifica orale tramite
telefonata

Esercitazione scritta,
inviata al docen…

Tema, inviato al docente in
email o con…

Non ho affrontato prove di
verifica

12 (19,7%)12 (19,7%)12 (19,7%)

45 (73,8%)45 (73,8%)45 (73,8%)

2 (3,3%)2 (3,3%)2 (3,3%)

31 (50,8%)31 (50,8%)31 (50,8%)

17 (27,9%)17 (27,9%)17 (27,9%)

1 (1,6%)1 (1,6%)1 (1,6%)
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16. Quali modalità di verifica ritiene più opportune?

58 risposte

17. Trova la DaD (didattica a distanza) efficace?

66 risposte

0 10 20 30 40

Questionario

Verifica orale tramite video-
chiamata

Verifica orale tramite
telefonata

Tema

Non ho affrontato prove di
verifica

24 (41,4%)24 (41,4%)24 (41,4%)

40 (69%)40 (69%)40 (69%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

10 (17,2%)10 (17,2%)10 (17,2%)

3 (5,2%)3 (5,2%)3 (5,2%)

SI
NO36,4%

63,6%
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18. Se ha risposto si, perchè?

42 risposte

19. No perchè.....

19 risposte

0 10 20 30 40

Veloce e rapida

Contenuti facili da
apprendere

Riscontro in tempo reale
con il docente

Possibilità di ascoltare tutte
le volte…

8 (19%)8 (19%)8 (19%)

6 (14,3%)6 (14,3%)6 (14,3%)

32 (76,2%)32 (76,2%)32 (76,2%)

4 (9,5%)4 (9,5%)4 (9,5%)

Crea disagio
Efficace solo in al…

I bambini non capi…
Mancanza dei rap…

Non tutti gli inseg…
Non è efficace per…

Preferirei più part…
Richiede supporto…

Si richiede il c…
0

1

2

1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)

2 (10,5%)2 (10,5%)2 (10,5%)

1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%)1 (5,3%1 (5,3%1 (5,3%
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20. A suo parere, la DaD ha delle criticità?

66 risposte

21. Se ha risposto si, perchè?

47 risposte

SI
NO

27,3%

72,7%

0 10 20 30

Connessione lenta ed
intasata

Sovraccarico di compiti
Troppe sollecitazioni nello

svolgimento…

Il docente può essere
facilmente ingann…

Non può sostituire le lezioni
in classe

Non vengono svolte con
impegno

30 (63,8%30 (63,8%30 (63,8%

14 (29,8%)14 (29,8%)14 (29,8%)

10 (21,3%)10 (21,3%)10 (21,3%)

17 (36,2%)17 (36,2%)17 (36,2%)

1 (2,1%)1 (2,1%)1 (2,1%)

1 (2,1%)1 (2,1%)1 (2,1%)

1 (2,1%)1 (2,1%)1 (2,1%)

1 (2,1%)1 (2,1%)1 (2,1%)

1 (2,1%)1 (2,1%)1 (2,1%)
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22. Come vorrebbe che fosse organizzata la DaD?

66 risposte

23. Come valuterebbe il lavoro realizzato in seguito alla DaD? (Verifiche,
questionari, colloqui online, ecc...)

66 risposte

0 10 20 30 40

Calendario di attività con
video lezion…

Calibrare la quantità di
materiale virt…

Meno compiti
Solo con gruppi di max 5

alunni
Non vorrei la DaD!!!

Controllare alcuni prof che
non fanno n…

40 (60,6%40 (60,6%40 (60,6%

23 (34,8%)23 (34,8%)23 (34,8%)

14 (21,2%)14 (21,2%)14 (21,2%)

14 (21,2%)14 (21,2%)14 (21,2%)

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

Insufficiente
Sufficiente
Soddisfacente
Non saprei12,1%

48,5%

36,4%
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24. In questo momento di emergenza ritiene che suo figlio si senta
sostenuto e accolto dalla sua scuola?

66 risposte

Scriva un suggerimento per migliorare il servizio della DaD (Didattica a Distanza)

18 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Alle maestre si dovrebbe proporre la connessione veloce perché qualcuno ha avuto
problemi

La connessione deve essere rafforzata

Formazione docenti

Verificare che tutti i bambini partecipano in egual misura, più esercitazioni sugli
argomenti nuovi svolti e utilizzo dei libri di testo con meno materiale da stampare a
casa.

Durata non superiore ai 40 minuti ed intervalli tra una disciplina e un 'altra.

Meno carrellata di compiti per casa e meno tempo a lezione dinanzi ai monitor e aver
almeno un buon dispositivo a casa

Creare un dialogo con l'alunno

SI
NO

18,2%

81,8%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1ZSGwg9Txl_5eg2wUcW-b8_qiR_LsuiKZ6nDC9IDQFkg/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Scriva un suggerimento per migliorare il servizio della DaD (Didattica a Distanza) 

18 risposte 

 Alle maestre si dovrebbe proporre la connessione veloce perché qualcuno ha avuto problemi 

 La connessione deve essere rafforzata 

 Formazione docenti 

 Verificare che tutti i bambini partecipano in egual misura, più esercitazioni sugli argomenti 

nuovi svolti e utilizzo dei libri di testo con meno materiale da stampare a casa. 

 Durata non superiore ai 40 minuti ed intervalli tra una disciplina e un 'altra.  

 Meno carrellata di compiti per casa e meno tempo a lezione dinanzi ai monitor e aver 

almeno un buon dispositivo a casa 

 Creare un dialogo con l'alunno 

 Utilizzare una piattaforma web che assicuri l'accesso ad ogni studente indipendentemente 

dal tipo di connessione disponibile. 

 Maggiore sinergia tra insegnanti e alunni. 

 Spronare di più i ragazzi  

 usare una piattaforma migliore tipo zoom cisco webex 

 Un corso per il personale docenti ...dal titolo come gestire le emozioni e i disagi di bimbi di 9 

anni attraverso uno schermo!!!!! 

 Per gli alunni più grandi probabilmente è produttiva ,ma per gli alunni piccoli è un disagio 

 Mi auguro che non debba essere più usata. Insegnanti ed alunni hanno fatto del loro meglio, 

ma bisogna ritornare a scuola!!! 

 Migliorare la rete per tutti 

 Quando un bambino viene ascoltato gli altri devono spegnere il microfono altrimenti nn si 

capisce niente 

 La dirigente deve controllare sia prof che alunni che fanno i furbi 
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1. CLASSE

54 risposte

2. Stai utilizzando la didattica a distanza (DaD)?

57 risposte

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI
POLLA - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
57 risposte

Pubblica i dati di analisi

I A
I B
2 A
2 B
2 C
3 A
3 B
3 C
3 D

7,4%

11,1%

9,3%
11,1%

13%

37%

SI
NO

100%

https://docs.google.com/forms/d/18eTmtHk-X4j8HafazUbWSM8IjBWSXPoucYv7EhVVFjI/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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3. Se sì, con quali strumenti?

57 risposte

4. Se no, perché?

3 risposte

0 20 40 60

PC

TABLET

SMARTPHONE

SCANNER

STAMPANTE

39 (68,4%)39 (68,4%)39 (68,4%)

4 (7%)4 (7%)4 (7%)

43 (75,4%)43 (75,4%)43 (75,4%)

4 (7%)4 (7%)4 (7%)

11 (19,3%)11 (19,3%)11 (19,3%)

Difficoltà di connessione con
smartphone
Difficoltà di connessione con
PC
Rete sovraccarica
Difficoltà con piattaforma
utilizzata

33,3%

66,7%
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5. Quali modalità di didattica a distanza sono state proposte dai docenti?

57 risposte

6. Tra le modalità proposte per la DaD (didattica a distanza) quali trovi
particolarmente efficaci?

57 risposte

0 20 40 60

piattaforma Moodle
piattaforma Weschool

piattaforma Classroom
piattaforma Edmodo

Piattaforma Cisco Webex

Zoom
Skype

Jitsi Meet
mail

Video lezioni registrate
Video lezioni in streaming

Link da youtube

Testi semplificati/ mappe

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
17 (29,8%)17 (29,8%)17 (29,8%)

2 (3,5%)2 (3,5%)2 (3,5%)
8 (14%)8 (14%)8 (14%)

39 (68,4%)39 (68,4%)39 (68,4%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

47 (82,5%)47 (82,5%)47 (82,5%)
45 (78,9%)45 (78,9%)45 (78,9%)

12 (21,1%)12 (21,1%)12 (21,1%)
12 (21,1%)12 (21,1%)12 (21,1%)

5 (8,8%)5 (8,8%)5 (8,8%)
2 (3,5%)2 (3,5%)2 (3,5%)

1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
22 (38,6%)22 (38,6%)22 (38,6%)

14 (24,6%)14 (24,6%)14 (24,6%)
11 (19,3%)11 (19,3%)11 (19,3%)

0 10 20 30 40

piattaforma Moodle
piattaforma Weschool

piattaforma Classroom
piattaforma Edmodo

Piattaforma Cisco Webex

Zoom
Skype

Jitsi Meet
mail

Video lezioni registrate
Video lezioni in streaming

Link da youtube

Testi semplificati/ mappe

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
3 (5,3%)3 (5,3%)3 (5,3%)

1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)
4 (7%)4 (7%)4 (7%)

27 (47,4%)27 (47,4%)27 (47,4%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)

36 (63,2%)36 (63,2%)36 (63,2%)
27 (47,4%)27 (47,4%)27 (47,4%)

4 (7%)4 (7%)4 (7%)
8 (14%)8 (14%)8 (14%)

4 (7%)4 (7%)4 (7%)
1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
8 (14%)8 (14%)8 (14%)

7 (12,3%)7 (12,3%)7 (12,3%)
3 (5,3%)3 (5,3%)3 (5,3%)
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7. Sei in contatto con i tuoi professori?

57 risposte

8. Quali canali sono utilizzati (o ritieni più idonei) per le comunicazioni
docente – alunno?

57 risposte

9. Usufruisci della DaD per tutte le discipline?

57 risposte

Con tutti
Con quasi tutti
Con pochi
Con nessuno

38,6%

56,1%

E-mail
Whatsapp messaggi
Whatsapp videochiamate

10,5%

86%

SI
NO

26,3%

73,7%
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10. Quali strumenti hai a casa?

57 risposte

11. Se no, in quali discipline non usufruisci della DaD?

17 risposte

0 20 40 60

Computer a connessione
veloce

Tablet

Smartphone

Strumenti con connessione
veloce

Scanner

Webcam

Non dispongo di strumenti

38 (66,7%)38 (66,7%)38 (66,7%)

7 (12,3%)7 (12,3%)7 (12,3%)

14 (24,6%)14 (24,6%)14 (24,6%)

48 (84,2%)48 (84,2%)48 (84,2%)

1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)

7 (12,3%)7 (12,3%)7 (12,3%)

26 (45,6%)26 (45,6%)26 (45,6%)

12 (21,1%)12 (21,1%)12 (21,1%)

17 (29,8%)17 (29,8%)17 (29,8%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 5 10 15

ITALIANO
STORIA

GEOGRAFIA
MATEMATICA

SCIENZE
SCIENZE MOTORIE

TECNOLOGIA
ARTE E IMMAGINE

INGLESE
FRANCESE

MUSICA
RELIGIONE CATTOLICA

9 (52,9%)9 (52,9%)9 (52,9%)
10 (58,8%)10 (58,8%)10 (58,8%)
10 (58,8%)10 (58,8%)10 (58,8%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (11,8%)2 (11,8%)2 (11,8%)

14 (82,4%)14 (82,4%)14 (82,4%)
3 (17,6%)3 (17,6%)3 (17,6%)

5 (29,4%)5 (29,4%)5 (29,4%)
1 (5,9%)1 (5,9%)1 (5,9%)

2 (11,8%)2 (11,8%)2 (11,8%)
2 (11,8%)2 (11,8%)2 (11,8%)

3 (17,6%)3 (17,6%)3 (17,6%)
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12. Perchè?

10 risposte

13. Hai effettuato al momento delle prove di verifica in almeno una
disciplina?

57 risposte

Perché alcuni prof non fanno videochiamate ma ci assegnano le cose da Whatsapp

Perché la prof si è limitata a mandare qualche video e qualche lettura

Perché alcuni prof non l hanno voluto fare

Assenza professori

Ci manda i compiti da svolgere sul gruppo  

perché non ce ne bisogno

Perché i professori non ci hanno detto di fare/non ci hanno mai fatto fare una
videolezione in quelle materie

Unico insegnante, per tutte le materie, ragazzi seguiti da un insegnante di sostegno

Non hanno fatto videolezione

SI
NO

96,5%
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14. Se si, in quale disciplina?

54 risposte

15. Con quali modalità hai affrontato le prove di verifica?

57 risposte

0 20 40 60

ITALIANO
STORIA

GEOGRAFIA
MATEMATICA

SCIENZE
SCIENZE MOTORIE

TECNOLOGIA
ARTE E IMMAGINE

INGLESE
FRANCESE

MUSICA
RELIGIONE CATTOLICA

48 (88,9%)48 (88,9%)48 (88,9%)
39 (72,2%)39 (72,2%)39 (72,2%)

37 (68,5%)37 (68,5%)37 (68,5%)
35 (64,8%)35 (64,8%)35 (64,8%)

33 (61,1%)33 (61,1%)33 (61,1%)
20 (37%)20 (37%)20 (37%)

32 (59,3%)32 (59,3%)32 (59,3%)
25 (46,3%)25 (46,3%)25 (46,3%)

36 (66,7%)36 (66,7%)36 (66,7%)
33 (61,1%)33 (61,1%)33 (61,1%)

40 (74,1%)40 (74,1%)40 (74,1%)
25 (46,3%)25 (46,3%)25 (46,3%)

0 20 40 60

Questionario

Verifica orale tramite video-
chiamata

Verifica orale tramite
telefonata

Esercitazione scritta,
inviata al docen…

Tema, inviato al docente in
email o con…

Non ho affrontato prove di
verifica

26 (45,6%)26 (45,6%)26 (45,6%)

45 (78,9%)45 (78,9%)45 (78,9%)

5 (8,8%)5 (8,8%)5 (8,8%)

35 (61,4%)35 (61,4%)35 (61,4%)

17 (29,8%)17 (29,8%)17 (29,8%)

2 (3,5%)2 (3,5%)2 (3,5%)
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16. Quali modalità di verifica ritieni più opportune?

55 risposte

17. Trovi la DAD (didattica a distanza) efficace?

57 risposte

0 10 20 30 40

Questionario

Verifica orale tramite video-
chiamata

Verifica orale tramite
telefonata

Tema

Non ho affrontato prove di
verifica

25 (45,5%)25 (45,5%)25 (45,5%)

38 (69,1%)38 (69,1%)38 (69,1%)

1 (1,8%)1 (1,8%)1 (1,8%)

14 (25,5%)14 (25,5%)14 (25,5%)

2 (3,6%)2 (3,6%)2 (3,6%)

SI
NO

96,5%
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18. Se hai risposto si, perchè?

53 risposte

19. No perchè.....

1 risposta

Perché ci sono sia prof e alunni furbi

20. A tuo parere, la DAD ha delle criticità?

57 risposte

0 10 20 30 40

Veloce e rapida

Contenuti facili da
apprendere

Riscontro in tempo reale
con il docente

Possibilità di ascoltare tutte
le volte…

24 (45,3%)24 (45,3%)24 (45,3%)

12 (22,6%)12 (22,6%)12 (22,6%)

31 (58,5%)31 (58,5%)31 (58,5%)

7 (13,2%)7 (13,2%)7 (13,2%)

SI
NO38,6%

61,4%
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21. Se hai risposto si, perchè?

36 risposte

22. Come vorresti che fosse organizzata la DaD?

57 risposte

0 10 20 30

Connessione lenta ed
intasata

Sovraccarico di compiti

Troppe sollecitazioni nello
svolgimento…

La collaborazione non
sempre funziona

Perché ci sono sia prof e
alunni

Scarsa connessione

21 (58,3%)21 (58,3%)21 (58,3%)

6 (16,7%)6 (16,7%)6 (16,7%)

4 (11,1%)4 (11,1%)4 (11,1%)

17 (47,2%)17 (47,2%)17 (47,2%)

1 (2,8%)1 (2,8%)1 (2,8%)

1 (2,8%)1 (2,8%)1 (2,8%)

0 20 40 60

Calendario di attività con
video lezion…

Evitare sovraccarico di
esercitazioni p…

Calibrare la quantità di
materiale virt…

Flessibilità oraria (lezioni
anche pome…

42 (73,7%)42 (73,7%)42 (73,7%)

17 (29,8%)17 (29,8%)17 (29,8%)

9 (15,8%)9 (15,8%)9 (15,8%)

14 (24,6%)14 (24,6%)14 (24,6%)



6/7/2020 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI POLLA - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

https://docs.google.com/forms/d/18eTmtHk-X4j8HafazUbWSM8IjBWSXPoucYv7EhVVFjI/viewanalytics 11/12

23. Come valuteresti il lavoro realizzato in seguito alla DaD? (Verifiche,
questionari, colloqui online, ecc...)

57 risposte

24. In questo momento di emergenza ti senti sostenuto e accolto dalla tua
scuola?

57 risposte

Insufficiente
Sufficiente
Soddisfacente
Non saprei

8,8%

57,9%

31,6%

SI
NO

94,7%
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25. Scrivi un suggerimento per migliorare il servizio della DaD (Didattica a
Distanza)

18 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Bisogna programmare le video lezioni con un calendario

Non rimuovere gli altri dalla videochiamata

Meno compiti scritti e piú interrogazioni orali

Organizzare in gruppi le video lezioni in modo tale che tutti possano comprendere a
pieno l' argomento trattato, rispettare gli orari scolastici, e far in modo che le video
lezioni si svolgano con tutti i professori

Evitarla

Non svolgere lezioni di prima Mattina

Utilizzare una sola piattaforma

.

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/18eTmtHk-X4j8HafazUbWSM8IjBWSXPoucYv7EhVVFjI/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


12. Perchè? 

10 risposte 

 Perché alcuni prof non fanno videochiamate ma ci assegnano le cose da Whatsapp 

 Perché la prof si è limitata a mandare qualche video e qualche lettura 

 Perché alcuni prof non l hanno voluto fare 

 Assenza professori 

 Ci manda i compiti da svolgere sul gruppo  

 perché non ce ne bisogno 

 Perché i professori non ci hanno detto di fare/non ci hanno mai fatto fare una videolezione in 

quelle materie 

 Unico insegnante, per tutte le materie, ragazzi seguiti da un insegnante di sostegno 

 Non hanno fatto videolezione 

 perchè non l' hanno mai fatte 
 

25. Scrivi un suggerimento per migliorare il servizio della DaD (Didattica a Distanza) 

18 risposte 

 Bisogna programmare le video lezioni con un calendario 

 Non rimuovere gli altri dalla videochiamata 

 Meno compiti scritti e piú interrogazioni orali 

 Organizzare in gruppi le video lezioni in modo tale che tutti possano comprendere a pieno l' 

argomento trattato, rispettare gli orari scolastici, e far in modo che le video lezioni si 

svolgano con tutti i professori 

 Evitarla 

 Non svolgere lezioni di prima Mattina 

 Utilizzare una sola piattaforma 

 non fare videolezione dopo finita un'altra, altrimenti ti viene il mal di testa a stare 2/3 ore 

incollato allo smartphone o computer, grazie. 

 Migliorerei i collegamenti per tutti 

 Quando si fa lezione bisogna disattivare il microfono,bisogna attivarlo nel momento che è 

richiesto. 

 Migliorare le connessioni 

 Dovete trovare chi rimuove la gente dalle chiamate. È INSOPPORTABILE. 

 Organizzare in gruppi le video lezioni in modo tale che tutti possano comprendere a pieno l' 

argomento trattato 

 Si deve fare tutto in chiamata pk alcuni copiano 

 di cercare delle piattaforme che non hanno problemi 

 Stabilire un orario ben preciso X fare lezione senza fare modifiche che creano confusione 

negli alunni con rischio di non collegamento da parte di tutti gli alunni 

 avere un calendario delle video lezioni settimanali 
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1. CLASSE

20 risposte

2. Stai utilizzando la didattica a distanza (DaD)?

20 risposte

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI
POLLA - ALUNNI IPSS
20 risposte

Pubblica i dati di analisi

PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

15%

45%

30%

10%

SI
NO

100%

https://docs.google.com/forms/d/1DOtZXv6PYyDIoO1kF5MainmGY9OWPlRe0bQx2SHND4M/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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3. Se sì, con quali strumenti?

20 risposte

4. Se no, perché?

1 risposta

0 5 10 15 20

PC

TABLET

SMARTPHONE

SCANNER

STAMPANTE

Telefono

11 (55%)11 (55%)11 (55%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

16 (80%)16 (80%)16 (80%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (10%)2 (10%)2 (10%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)

Difficoltà di connessione con
smartphone
Difficoltà di connessione con
PC
Rete sovraccarica
Difficoltà con piattaforma
utilizzata
Nessuna difficoltà

100%
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5. Quali modalità di didattica a distanza sono state proposte dai docenti?

20 risposte

6. Tra le modalità proposte per la DaD (didattica a distanza) quali trovi
particolarmente efficaci?

20 risposte

0 5 10 15 20

piattaforma Moodle
piattaforma Weschool

piattaforma Classroom
piattaforma Edmodo

Piattaforma Cisco Webex

Zoom
Skype

Jitsi Meet
mail

Video lezioni registrate
Video lezioni in streaming

Link da youtube

Testi semplificati/ mappe

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)
6 (30%)6 (30%)6 (30%)

3 (15%)3 (15%)3 (15%)
1 (5%)1 (5%)1 (5%)

2 (10%)2 (10%)2 (10%)
19 (95%)19 (95%)19 (95%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
7 (35%)7 (35%)7 (35%)

8 (40%)8 (40%)8 (40%)
4 (20%)4 (20%)4 (20%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
3 (15%)3 (15%)3 (15%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)
5 (25%)5 (25%)5 (25%)

0 5 10 15 20

piattaforma Moodle
piattaforma Weschool

piattaforma Classroom
piattaforma Edmodo

Piattaforma Cisco Webex

Zoom
Skype

Jitsi Meet
mail

Video lezioni registrate
Video lezioni in streaming

Link da youtube

Testi semplificati/ mappe

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)
2 (10%)2 (10%)2 (10%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)
1 (5%)1 (5%)1 (5%)
1 (5%)1 (5%)1 (5%)

16 (80%)16 (80%)16 (80%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

4 (20%)4 (20%)4 (20%)
3 (15%)3 (15%)3 (15%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)
1 (5%)1 (5%)1 (5%)

3 (15%)3 (15%)3 (15%)
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7. Sei in contatto con i tuoi professori?

20 risposte

8. Quali canali sono utilizzati (o ritieni più idonei) per le comunicazioni
docente – alunno?

20 risposte

9. Usufruisci della DaD per tutte le discipline?

20 risposte

Con tutti
Con quasi tutti
Con pochi
Con nessuno

45%

50%

E-mail
Whatsapp messaggi
Whatsapp videochiamate

10%

40%

50%

SI
NO

15%

85%
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10. Quali strumenti hai a casa?

20 risposte

11. Se no, in quali discipline non usufruisci della DaD? (rispondi soltanto se
frequenti il biennio, cioè prima o seconda)

2 risposte

0 5 10 15 20

Computer a connessione
veloce

Tablet

Smartphone

Strumenti con connessione
veloce

Scanner

Webcam

Non dispongo di strumenti

10 (50%)10 (50%)10 (50%)

4 (20%)4 (20%)4 (20%)

4 (20%)4 (20%)4 (20%)

16 (80%)16 (80%)16 (80%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)

4 (20%)4 (20%)4 (20%)

2 (10%)2 (10%)2 (10%)

2 (10%)2 (10%)2 (10%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

ITALIANO
STORIA

GEOGRAFIA
MATEMATICA

INGLESE
FRANCESE

SCIENZE UMANE
INFORMATICA

RELIGIONE CATTOLICA
SCIENZE MOTORIE

DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE INTEGRATE

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (50%)1 (50%)1 (50%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (50%)1 (50%)1 (50%)
1 (50%)1 (50%)1 (50%)
1 (50%)1 (50%)1 (50%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (50%)1 (50%)1 (50%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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12. Se no, in quali discipline non usufruisci della DaD? (rispondi soltanto se
frequenti la classe terza)

1 risposta

13. Se no, in quali discipline non usufruisci della DaD? (rispondi soltanto se
frequenti la classe quarta o la classe quinta)

5 risposte

14. Perchè?

1 risposta

Perché francese e solo scritto

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

ITALIANO
STORIA

MATEMATICA
INGLESE

FRANCESE
PSICOLOGIA

RELIGIONE CATTOLICA

IGIENE E CULTURA
MEDICA

SCIENZE MOTORIE

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (100%)1 (100%)1 (100%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 1 2 3 4

ITALIANO
STORIA

MATEMATICA
INGLESE

FRANCESE
PSICOLOGIA

RELIGIONE CATTOLICA

TECNICA
AMMINISTRATIVA ED

ECONOMIA SOCI…

SCIENZE MOTORIE

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

4 (80%)4 (80%)4 (80%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (20%)1 (20%)1 (20%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (20%)1 (20%)1 (20%)
1 (20%)1 (20%)1 (20%)
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15. Hai effettuato al momento delle prove di verifica in almeno una
disciplina?

20 risposte

16. Se si, in quale disciplina? (rispondi soltanto se frequenti il biennio, cioè
prima o seconda)

5 risposte

17. Se si, in quale disciplina? (rispondi soltanto se frequenti la classe terza,)

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SI
NO

100%

0 1 2 3 4 5

ITALIANO
STORIA

GEOGRAFIA
MATEMATICA

INGLESE
FRANCESE

SCIENZE UMANE
INFORMATICA

RELIGIONE CATTOLICA
SCIENZE MOTORIE

DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE INTEGRATE

5 (100%)5 (100%)5 (100%)
5 (100%)5 (100%)5 (100%)

1 (20%)1 (20%)1 (20%)
5 (100%)5 (100%)5 (100%)
5 (100%)5 (100%)5 (100%)

3 (60%)3 (60%)3 (60%)
5 (100%)5 (100%)5 (100%)
5 (100%)5 (100%)5 (100%)

1 (20%)1 (20%)1 (20%)
5 (100%)5 (100%)5 (100%)

4 (80%)4 (80%)4 (80%)
5 (100%)5 (100%)5 (100%)

1 (20%)1 (20%)1 (20%)
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18. Se si, in quale disciplina? (rispondi soltanto se frequenti la classe quarta
o la classe quinta)

15 risposte

19. Con quali modalità hai affrontato le prove di verifica?

20 risposte

0 5 10 15

ITALIANO
STORIA

MATEMATICA
INGLESE

FRANCESE
PSICOLOGIA

RELIGIONE CATTOLICA

TECNICA
AMMINISTRATIVA ED

ECONOMIA SOCI…

SCIENZE MOTORIE

13 (86,7%)13 (86,7%)13 (86,7%)
11 (73,3%)11 (73,3%)11 (73,3%)

13 (86,7%)13 (86,7%)13 (86,7%)
12 (80%)12 (80%)12 (80%)

8 (53,3%)8 (53,3%)8 (53,3%)
12 (80%)12 (80%)12 (80%)

10 (66,7%)10 (66,7%)10 (66,7%)
10 (66,7%)10 (66,7%)10 (66,7%)

12 (80%)12 (80%)12 (80%)
13 (86,7%)13 (86,7%)13 (86,7%)

11 (73,3%)11 (73,3%)11 (73,3%)

0 5 10 15 20

Questionario

Verifica orale tramite video-
chiamata

Verifica orale tramite
telefonata

Esercitazione scritta,
inviata al docen…

Tema, inviato al docente in
email o con…

Non ho affrontato prove di
verifica

5 (25%)5 (25%)5 (25%)

18 (90%)18 (90%)18 (90%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)

11 (55%)11 (55%)11 (55%)

8 (40%)8 (40%)8 (40%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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20. Quali modalità di verifica ritieni più opportune?

19 risposte

21. Trovi la DaD (didattica a distanza) efficace?

20 risposte

0 5 10 15

Questionario

Verifica orale tramite video-
chiamata

Verifica orale tramite
telefonata

Tema

Non ho affrontato prove di
verifica

6 (31,6%)6 (31,6%)6 (31,6%)

15 (78,9%15 (78,9%15 (78,9%

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

5 (26,3%)5 (26,3%)5 (26,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

SI
NO

10%

90%
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22. Se hai risposto si, perchè?

17 risposte

23. No perchè.....

2 risposte

La DAD non può e non potrà mai sostituire la classica ed efficacia istruzione, in quanto
per ricevere un'adeguata istruzione, implica il confronto reciproco e la presenza umana
effetiva... Anche se non molto evidenti, la DAD, comporta molteplici ostacoli, sia di ordine
tecnico ma anche dal punto di vista umano vista umano. Le motivazioni sono soggettive
e meritano di essere condivise e confrontate, per far sì che, nella peggior ipotesi, si
migliori la qualità della DAD.

Perchè è meglio andare a scuola

24. A tuo parere, la DaD ha delle criticità?

20 risposte

0 2 4 6 8

Veloce e rapida

Contenuti facili da
apprendere

Riscontro in tempo reale
con il docente

Possibilità di ascoltare tutte
le volte…

6 (35,3%)6 (35,3%)6 (35,3%)

2 (11,8%)2 (11,8%)2 (11,8%)

6 (35,3%)6 (35,3%)6 (35,3%)

7 (41,2%)7 (41,2%)7 (41,2%)

SI
NO55%

45%
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25. Se hai risposto si, perchè?

9 risposte

26. Come vorresti che fosse organizzata la DaD?

20 risposte

0 1 2 3 4 5 6

Connessione lenta ed
intasata

Sovraccarico di compiti

Troppe sollecitazioni nello
svolgimento…

La collaborazione non
sempre funziona

4 (44,4%)4 (44,4%)4 (44,4%)

3 (33,3%)3 (33,3%)3 (33,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

6 (66,7%)6 (66,7%)6 (66,7%)

0 5 10 15

Calendario di attività con
video lezion…

Evitare sovraccarico di
esercitazioni p…

Calibrare la quantità di
materiale virt…

Flessibilità oraria (lezioni
anche pome…

Nn niente da aggiungere

14 (70%)14 (70%)14 (70%)

8 (40%)8 (40%)8 (40%)

3 (15%)3 (15%)3 (15%)

4 (20%)4 (20%)4 (20%)

1 (5%)1 (5%)1 (5%)
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27. Come valuteresti il lavoro realizzato in seguito alla DaD? (Verifiche,
questionari, colloqui online, ecc...)

20 risposte

28. In questo momento di emergenza ti senti sostenuto e accolto dalla tua
scuola?

20 risposte

Insufficiente
Sufficiente
Soddisfacente
Non saprei

60%

35%

SI
NO

95%
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29. Scrivi un suggerimento per migliorare il servizio della DaD (Didattica a
Distanza)

6 risposte

Esercizi più pochi e farci dedicare più spesso per studiare

Connessione

Stabilire un calendario di attività

Sicuramente più organizzazione e collaborazione ....

Nn ho suggerimenti

Migliorare la rete internet

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1DOtZXv6PYyDIoO1kF5MainmGY9OWPlRe0bQx2SHND4M/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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1. Utilizza metodologie di DaD?

4 risposte

2. Se si, In che modo utilizza la DaD? Specificare i mezzi e la metodologia.

4 risposte

uso di cellulare e whashapp

Tablet, smartphone, whatsapp, piattaforma jitsi meet per lezioni online

WhatsApp-Gruppo privato facebook-Cisco Webex

whatsapp, facebook gruppo privato,cisco webex .

Dida�ica a distanza - Questionario
Docenti - Istituto Omnicomprensivo di
Polla - Scuola dell'Infanzia
4 risposte

Pubblica i dati di analisi

mai
a volte
spesso
sempre

75%

25%

https://docs.google.com/forms/d/1WEw8Y-8mKUTQtbjLzMtw0JPpBQ8C3b3Tk8NYpHQ1IgU/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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3. Quanto tempo dedica giornalmente alle attività di Didattica a Distanza?
(Si stimi il tempo medio quotidiano "a regime")

4 risposte

4. Quali fra queste metodologie utilizza?

Non propongo attività di
Didattica a Distanza per
mancanza di strumentazioni
tecnologiche
Un'ora al giorno
Due ore al giorno
Più di due ore al giorno
Non quantificabile
(praticamente sono sempre "on
line")

75%

25%

Videoconf…

Piattaform…

Piattaform…

Messaggis…
Mini-siti

0

1

2

3

4
maimaimai a voltea voltea volte spessospessospesso
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5. Ha predisposto attività o materiali alternativi per gli alunni privi di
connessione internet?

4 risposte

6. Se si, quali?

2 risposte

schede e materiale

Nessuna.

7. Ha usufruito di formazione per la DaD?

4 risposte

Si
No

75%

25%

Si
No

75%

25%
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8. Impiega APPLICAZIONI funzionali alla didattica a distanza?

4 risposte

9. Impiega RISORSE DIDATTICHE digitali?

4 risposte

10. Ha creato classi virtuali?

4 risposte

Si
No

100%

Si
No

100%

SI
NO

25%

75%
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11. In un'ottica di autovalutazione, come reputa le attività di Didattica a
Distanza che propone? Esprima, in riferimento delle varie opzioni
tecnologiche proposte, un livello di funzionalità da 0 (per nulla funzionali) a
5 (eccellenti)

12. Quale dispositivi utilizza per la didattica a distanza?

Videolezioni sincrone (in
diretta)

Videolezioni asincrone
(registrazioni)

Piattaforme didattiche (classi
virtuali) (g

0

1

2

3

4
0 (per nulla funzionali)0 (per nulla funzionali)0 (per nulla funzionali) 111 222 333 444 5 (Eccellenti)5 (Eccellenti)5 (Eccellenti)

Smartphone Tablet Personal Computer
0

1

2

3

4
0 (mai)0 (mai)0 (mai) 111 222 333 444 5 (sempre)5 (sempre)5 (sempre)
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13. Quali sono le eventuali criticità che ha riscontrato nella DaD?

3 risposte

mancanza di contatto diretto con gli alunni

scarso feedback a causa dell'età dei bambini(3-4 anni), necessitavano del supporto dei
genitori che hanno collaborato pochissimo

Il riscontro non c'è stato a causa dell'età dei bambini 3/4 anni.

14. Alla luce della sua esperienza maturata sino ad oggi, sarebbe utile se ci
fornisse qualche suggerimento o consiglio sulla progettazione delle future attività
per favorire la DaD.

3 risposte

non funzionale e limitato

Creazione di una piattaforma semplice e unitaria per l'utenza della scuola dell'infanzia.

Nessun suggerimento.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1WEw8Y-8mKUTQtbjLzMtw0JPpBQ8C3b3Tk8NYpHQ1IgU/reportabuse
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1. Utilizza metodologie di DaD? (la mera somministrazione di compiti a casa
non è da considerarsi come DaD, alla luce della nota ministeriale del
17/3/2020)

9 risposte

2. Utilizza il registro elettronico per la comunicazione delle attività ad alunni
e famiglie?

9 risposte

Dida�ica a distanza - Questionario
Docenti Istituto Omnicomprensivo di
Polla - Scuola Primaria
9 risposte

Pubblica i dati di analisi

mai
a volte
spesso
sempre

22,2%

77,8%

mai
a volte
spesso
sempre

66,7%

33,3%

https://docs.google.com/forms/d/1Q9uvu1vmtsuiCk3DQGjzFQf_TzVbkNH9X4wgF86BeYQ/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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3. Utilizza il registro elettronico per condividere il materiale con gli alunni?

9 risposte

4. Utilizza il registro elettronico per condividere il materiale con gli altri
docenti?

9 risposte

5. In che altro modo utilizza il registro elettronico?

9 risposte

Si
No

100%

Si
No

11,1%

88,9%

0 2 4 6 8

Carico schede varie

Inserisco link per la
fruizione di vide…

Inserisco link per la
fruizione di audi…

Inserisco link per l'accesso
ad esercit…

Fornisco indicazioni su
compiti da eseg…

Scarico schede/ecc.
caricate da alunni …

6 (66,7%)6 (66,7%)6 (66,7%)

5 (55,6%)5 (55,6%)5 (55,6%)

3 (33,3%)3 (33,3%)3 (33,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

7 (77,8%)7 (77,8%)7 (77,8%)

3 (33,3%)3 (33,3%)3 (33,3%)
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6. Quanto tempo dedica giornalmente alle attività di Didattica a Distanza?
(Si stimi il tempo medio quotidiano "a regime")

9 risposte

7. Quali fra queste metodologie utilizza?

Non propongo attività di
Didattica a Distanza per
mancanza di strumentazioni
tecnologiche
Un'ora al giorno
Due ore al giorno
Più di due ore al giorno
Non quantificabile
(praticamente sono sempre "on
line")

11,1%

11,1%

22,2%

55,6%

Videoconferenze (mediante utilizzo di appl…
Piattaforme didattiche (Moodle, Google Classro…

Piattaforme social (Facebook, Twitter, Instagra…
Messaggistica Istantan…

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0
maimaimai a voltea voltea volte spessospessospesso
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8. Ha predisposto attività o materiali alternativi per gli alunni privi di
connessione internet?

9 risposte

9. Se si, quali?

3 risposte

Spiegazione scritta e attività sui libri.

Attività strutturate individualizzate

Videolezionii, audio, lavori e consegne su whatsapp, e-mail

10. Ha usufruito di formazione per la DaD?

9 risposte

Si
No

66,7%

33,3%

Si
No55,6%

44,4%
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11. Impiega piattaforme didattiche on-line o siti per la creazione e
somministrazione di esercitazioni, prove di verifica, ecc. in modalità live e/o
homework. (p.e. Kahoot, Quizizz, Socrative, Edmodo, Google Classroom,
sito Zanichelli, ecc)?

9 risposte

12. Impiega APPLICAZIONI funzionali alla didattica a distanza (p.e. Google
Drive, ecc)?

9 risposte

Si
No55,6%

44,4%

Si
No

22,2%

77,8%
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13. Impiega RISORSE DIDATTICHE digitali (p. e. learning objects)?

9 risposte

14. Ha creato classi virtuali?

9 risposte

15. Le attività di Didattica a Distanza che propone possono essere svolte in
autonomia dai discenti?

9 risposte

Si
No44,4%

55,6%

in tutte le classi
in alcune classi
in nessuna classe

33,3%
11,1%

55,6%

Sì sempre
Non sempre ma si consiglia un
supporto collaborativo tra pari
(compagni di classe)
Non sempre ma si consiglia un
supporto parentale (fratelli/
sorelle, genitori, nonni, ecc.)
Non sempre ma si consiglia un
supporto diretto dell'insegnante

55,6%

44,4%
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16. Ritiene che la famiglia dovrebbe supportare il discente nello
svolgimento delle attività didattiche a distanza (personalmente o con
risorse private)?

9 risposte

17. Complessivamente, come giudica il carico di lavoro richiesto ai discenti?

9 risposte

Non credo che ne abbiano
bisogno (le attività richieste p…
Qualche volta ma solo se lo
possono fare con risorse inter…
Qualche volta sia con risorse
interne parentali, altrimenti co…
Assolutamente no: se l'attività
non è svolta in autonomia, no…
Sempre, nel rispetto della
collaborazione scuola-famiglia

11,1%

11,1%

66,7%

11,1%

Insufficiente
Adeguato
Eccessivo

100%
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18. In un'ottica di autovalutazione, come reputa le attività di Didattica a
Distanza che propone? Esprima, in riferimento delle varie opzioni
tecnologiche proposte, un livello di funzionalità da 0 (per nulla funzionali) a
5 (eccellenti)

19. Quale dispositivi utilizza per la didattica a distanza?

Videolezioni sincrone (in diretta) Videolezioni asincrone
(registrazioni)

Piattaforme didattiche (classi
virtuali)

0

2

4

6
0 (per nulla funzionali)0 (per nulla funzionali)0 (per nulla funzionali) 111 222 333 444 5 (Eccellenti)5 (Eccellenti)5 (Eccellenti)

Smartphone Tablet Personal Computer
0

2

4

6
0 (mai)0 (mai)0 (mai) 111 222 333 444 5 (sempre)5 (sempre)5 (sempre)
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20. Quali sono le eventuali criticità che ha riscontrato nella DaD?

8 risposte

Criticità a causa della connessione internet non sempre adeguata.

Lavorare con gli alunni portatori di gravi disabilità non è stato facile.

Mancanza di aggiornamento e di uso pratico delle piattaforme o di altri mezzi che
aiutano a passare ,in maniera semplice, materiale ai ragazzi.

Non essere stati mai formati

qualche volta problemi di connessione

La mancanza del contatto in presenza.

impossibilità di un rapporto costante e diretto dell'insegnate.

Problemi di connessione e mancanza di formazione e aiuto anche da parte
dell'animatore digitale presente nell'istituto

21. Alla luce della sua esperienza maturata sino ad oggi, sarebbe utile se ci
fornisse qualche suggerimento o consiglio sulla progettazione delle future attività
per favorire la DaD

6 risposte

Miglioramento delle connessioni di rete a livello cittadino e aiuti pratici sia agli insegnanti
che agli alunni per avere uno strumento digitale ben funzionante. 
Aggiornamento digitale pratico ai docenti (teoria ne abbiamo fin troppa!!)

Acquisire competenze per l'utilizzo di alcune piattaforme.

maggiore attenzione dei discenti.

Più strumenti informatici.

La DaD non deve essere un'attività derivante da un'emergenza , ma deve essere integrata
nella normale attività didattica.

Formazione, aggiornamento e presenza costante dell'animatore digitale presente negli
istituti
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1. Utilizza metodologie di DaD? (la mera somministrazione di compiti a casa
non è da considerarsi come DaD, alla luce della nota ministeriale del
17/3/2020)

10 risposte

2. Utilizza il registro elettronico per la comunicazione delle attività ad alunni
e famiglie?

10 risposte

Dida�ica a distanza - Questionario
Docenti Istituto Omnicomprensivo di
Polla - Scuola Secondaria di I Grado
10 risposte

Pubblica i dati di analisi

mai
a volte
spesso
sempre

10%

50%

40%

mai
a volte
spesso
sempre

70%

30%

https://docs.google.com/forms/d/1eVqggcHtykhinc7UkKPI50p8mIDWZJHs2Vda_M0EhVM/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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3. Utilizza il registro elettronico per condividere il materiale con gli alunni?

10 risposte

4. Utilizza il registro elettronico per condividere il materiale con gli altri
docenti?

10 risposte

5. In che altro modo utilizza il registro elettronico?

10 risposte

Si
No

100%

Si
No40%

60%

0 2 4 6 8

Carico schede varie

Inserisco link per la
fruizione di vide…

Inserisco link per la
fruizione di audi…

Inserisco link per l'accesso
ad esercit…

Fornisco indicazioni su
compiti da eseg…

Scarico schede/ecc.
caricate da alunni …

5 (50%)5 (50%)5 (50%)

8 (80%)8 (80%)8 (80%)

3 (30%)3 (30%)3 (30%)

2 (20%)2 (20%)2 (20%)

6 (60%)6 (60%)6 (60%)

2 (20%)2 (20%)2 (20%)
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6. Quanto tempo dedica giornalmente alle attività di Didattica a Distanza?
(Si stimi il tempo medio quotidiano "a regime")

10 risposte

7. Quali fra queste metodologie utilizza?

Non propongo attività di
Didattica a Distanza per
mancanza di strumentazioni
tecnologiche
Un'ora al giorno
Due ore al giorno
Più di due ore al giorno
Non quantificabile
(praticamente sono sempre "on
line")

20%

30%

40%

10%

Videoconferenze (mediante utilizzo di appl…
Piattaforme didattiche (Moodle, Google Classro…

Piattaforme social (Facebook, Twitter, Instagra…
Messaggistica Istantan…

0

2

4

6

8
maimaimai a voltea voltea volte spessospessospesso
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8. Ha predisposto attività o materiali alternativi per gli alunni privi di
connessione internet?

10 risposte

9. Se si, quali?

2 risposte

Spiegazioni, appunti, esercizi corretti e svolti tramite whatsapp

Lezioni asincrone e utilizzo di libri di testo e approfondimento

10. Ha usufruito di formazione per la DaD?

10 risposte

Si
No

20%

80%

Si
No

70%

30%
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11. Impiega piattaforme didattiche on-line o siti per la creazione e
somministrazione di esercitazioni, prove di verifica, ecc. in modalità live e/o
homework. (p.e. Kahoot, Quizizz, Socrative, Edmodo, Google Classroom,
sito Zanichelli, ecc)?

10 risposte

12. Impiega APPLICAZIONI funzionali alla didattica a distanza (p.e. Google
Drive, ecc)?

10 risposte

Si
No40%

60%

Si
No50%

50%
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13. Impiega RISORSE DIDATTICHE digitali (p. e. learning objects)?

10 risposte

14. Ha creato classi virtuali?

10 risposte

15. Le attività di Didattica a Distanza che propone possono essere svolte in
autonomia dai discenti?

10 risposte

Si
No50%

50%

in tutte le classi
in alcune classi
in nessuna classe20%

10%

70%

Sì sempre
Non sempre ma si consiglia un
supporto collaborativo tra pari
(compagni di classe)
Non sempre ma si consiglia un
supporto parentale (fratelli/
sorelle, genitori, nonni, ecc.)
Non sempre ma si consiglia un
supporto diretto dell'insegnante

30%10%

60%
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16. Ritiene che la famiglia dovrebbe supportare il discente nello
svolgimento delle attività didattiche a distanza (personalmente o con
risorse private)?

10 risposte

17. Complessivamente, come giudica il carico di lavoro richiesto ai discenti?

10 risposte

Non credo che ne abbiano
bisogno (le attività richieste p…
Qualche volta ma solo se lo
possono fare con risorse inter…
Qualche volta sia con risorse
interne parentali, altrimenti co…
Assolutamente no: se l'attività
non è svolta in autonomia, no…
Sempre, nel rispetto della
collaborazione scuola-famiglia

10%

20%
10%

10%

50%

Insufficiente
Adeguato
Eccessivo

10%

90%
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18. In un'ottica di autovalutazione, come reputa le attività di Didattica a
Distanza che propone? Esprima, in riferimento delle varie opzioni
tecnologiche proposte, un livello di funzionalità da 0 (per nulla funzionali) a
5 (eccellenti)

19. Quale dispositivi utilizza per la didattica a distanza?

Videolezioni sincrone (in diretta) Videolezioni asincrone
(registrazioni)

Piattaforme didattiche (classi
virtuali)

0

2

4

6
0 (per nulla funzionali)0 (per nulla funzionali)0 (per nulla funzionali) 111 222 333 444 5 (Eccellenti)5 (Eccellenti)5 (Eccellenti)

Smartphone Tablet Personal Computer
0

2

4

0 (mai)0 (mai)0 (mai) 111 222 333 444 5 (sempre)5 (sempre)5 (sempre)
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20. Quali sono le eventuali criticità che ha riscontrato nella DaD?

8 risposte

La connessione

Connessione problematica

La scarsa attenzione da parte di alcuni genitori relativamente alla partecipazione dei
loro figli alla DaD.

Problemi di connessione

Segnale connessione scadente. Assenza della banda ultralarga o fibra.

Mancato uso di un'unica semplice piattaforma nell'istituto; troppe ore collegati per
studenti e docenti.

Purtroppo non tutti gli alunni erano dotati dei dispositivi informatici e di connessione
internet. Per gli altri alunni l'esperienza della Dad è stata positiva, infatti con la classe
virtuale, hanno partecipato, hanno lavorato e hanno studiato con serenità, senza
problemi.
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21. Alla luce della sua esperienza maturata sino ad oggi, sarebbe utile se ci
fornisse qualche suggerimento o consiglio sulla progettazione delle future attività
per favorire la DaD

7 risposte

Formazione per gli insegnanti e potenziamento della connessione

La scuola si deve e (doveva) attivare affinché tutti i docenti utilizzino la stessa
piattaforma per svolgere la DaD e che sia una piattaforma riconosciuta dal Ministero.

Migliorare la connessione

Corsi di formazione.

Uso di un'unica piattaforma per tutto l'istituto; fare lezioni online in caso d'emergenza è
opportuno ma senza esagerare coi tempi e senza dimenticare l'insostituibilità della
didattica in presenza.

La Dad se ben programmata e gestita è sicuramente una valida modalità da inserire e
integrare nella prassi della didattica tradizionale quotidiana.

maggiore aggiornamento e collaborazione tra docenti

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

 Moduli
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20. Quali sono le eventuali criticità che ha riscontrato nella DaD? 

8 risposte 

 La connessione 

 Connessione problematica 

 La scarsa attenzione da parte di alcuni genitori relativamente alla partecipazione dei loro figli 

alla DaD. 

 Problemi di connessione 

 Segnale connessione scadente. Assenza della banda ultralarga o fibra. 

 Mancato uso di un'unica semplice piattaforma nell'istituto; troppe ore collegati per studenti e 

docenti. 

 Purtroppo non tutti gli alunni erano dotati dei dispositivi informatici e di connessione 

internet. Per gli altri alunni l'esperienza della Dad è stata positiva, infatti con la classe 

virtuale, hanno partecipato, hanno lavorato e hanno studiato con serenità, senza problemi.  

 scarsa connessione, problemi di audio 
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1. Utilizza metodologie di DaD? (la mera somministrazione di compiti a casa
non è da considerarsi come DaD, alla luce della nota ministeriale del
17/3/2020)

13 risposte

2. Utilizza il registro elettronico per la comunicazione delle attività ad alunni
e famiglie?

13 risposte

Dida�ica a distanza - Questionario
Docenti Istituto Omnicomprensivo di
Polla -IPSS
13 risposte

Pubblica i dati di analisi

mai
a volte
spesso
sempre

7,7%

61,5%

30,8%

mai
a volte
spesso
sempre

7,7%

15,4%

53,8%

23,1%

https://docs.google.com/forms/d/136f11sdJxU2ruHJBoFBcF4drVPzmlD9ZYabrmulXt3g/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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3. Utilizza il registro elettronico per condividere il materiale con gli alunni?

13 risposte

4. Utilizza il registro elettronico per condividere il materiale con gli altri
docenti?

13 risposte

5. In che altro modo utilizza il registro elettronico?

13 risposte

Si
No

100%

Si
No

7,7%

92,3%

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Carico schede varie

Inserisco link per la
fruizione di vide…

Inserisco link per la
fruizione di audi…

Inserisco link per l'accesso
ad esercit…

Fornisco indicazioni su
compiti da eseg…

Scarico schede/ecc.
caricate da alunni …

10 (76,9%10 (76,9%10 (76,9%

7 (53,8%)7 (53,8%)7 (53,8%)

5 (38,5%)5 (38,5%)5 (38,5%)

1 (7,7%)1 (7,7%)1 (7,7%)

7 (53,8%)7 (53,8%)7 (53,8%)

1 (7,7%)1 (7,7%)1 (7,7%)
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6. Quanto tempo dedica giornalmente alle attività di Didattica a Distanza?
(Si stimi il tempo medio quotidiano "a regime")

13 risposte

7. Quali fra queste metodologie utilizza?

Non propongo attività di
Didattica a Distanza per
mancanza di strumentazioni
tecnologiche
Un'ora al giorno
Due ore al giorno
Più di due ore al giorno
Non quantificabile
(praticamente sono sempre "on
line")

15,4%

38,5%

30,8%

15,4%

Videoconferenze (mediante utilizzo di appl…
Piattaforme didattiche (Moodle, Google Classro…

Piattaforme social (Facebook, Twitter, Instagra…
Messaggistica Istantan…

0

5

10

maimaimai a voltea voltea volte spessospessospesso
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8. Ha predisposto attività o materiali alternativi per gli alunni privi di
connessione internet?

13 risposte

9. Se si, quali?

4 risposte

Slifes ed alcune videolezioni

Soiegazioni tramite cellulare

Indicazioni su testi usati a scuola tramite telefonate

Spiegazioni, appunti, esercizi inviati tramite whatsapp

10. Ha usufruito di formazione per la DaD?

13 risposte

Si
No

69,2%

30,8%

Si
No38,5%

61,5%
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11. Impiega piattaforme didattiche on-line o siti per la creazione e
somministrazione di esercitazioni, prove di verifica, ecc. in modalità live e/o
homework. (p.e. Kahoot, Quizizz, Socrative, Edmodo, Google Classroom,
sito Zanichelli, ecc)?

13 risposte

12. Impiega APPLICAZIONI funzionali alla didattica a distanza (p.e. Google
Drive, ecc)?

13 risposte

Si
No61,5%

38,5%

Si
No61,5%

38,5%
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13. Impiega RISORSE DIDATTICHE digitali (p. e. learning objects)?

13 risposte

14. Ha creato classi virtuali?

13 risposte

15. Le attività di Didattica a Distanza che propone possono essere svolte in
autonomia dai discenti?

13 risposte

Si
No

69,2%

30,8%

in tutte le classi
in alcune classi
in nessuna classe

7,7%

23,1%

69,2%

Sì sempre
Non sempre ma si consiglia un
supporto collaborativo tra pari
(compagni di classe)
Non sempre ma si consiglia un
supporto parentale (fratelli/
sorelle, genitori, nonni, ecc.)
Non sempre ma si consiglia un
supporto diretto dell'insegnante

15,4%

69,2%
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16. Ritiene che la famiglia dovrebbe supportare il discente nello
svolgimento delle attività didattiche a distanza (personalmente o con
risorse private)?

13 risposte

17. Complessivamente, come giudica il carico di lavoro richiesto ai discenti?

13 risposte

Non credo che ne abbiano
bisogno (le attività richieste p…
Qualche volta ma solo se lo
possono fare con risorse inter…
Qualche volta sia con risorse
interne parentali, altrimenti co…
Assolutamente no: se l'attività
non è svolta in autonomia, no…
Sempre, nel rispetto della
collaborazione scuola-famiglia

15,4%

69,2%

Insufficiente
Adeguato
Eccessivo

100%
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18. In un'ottica di autovalutazione, come reputa le attività di Didattica a
Distanza che propone? Esprima, in riferimento delle varie opzioni
tecnologiche proposte, un livello di funzionalità da 0 (per nulla funzionali) a
5 (eccellenti)

19. Quale dispositivi utilizza per la didattica a distanza?

Videolezioni sincrone (in diretta) Videolezioni asincrone
(registrazioni)

Piattaforme didattiche (classi
virtuali)

0

2

4

6
0 (per nulla funzionali)0 (per nulla funzionali)0 (per nulla funzionali) 111 222 333 444 5 (Eccellenti)5 (Eccellenti)5 (Eccellenti)

Smartphone Tablet Personal Computer
0

2

4

6

8
0 (mai)0 (mai)0 (mai) 111 222 333 444 5 (sempre)5 (sempre)5 (sempre)
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20. Quali sono le eventuali criticità che ha riscontrato nella DaD?

9 risposte

Eccessivo carico di lavoro per i docenti, partecipazione nulla da parte di alcuni alunni

Poca interazione da parte degli alunni anche se stimolati

Linea internet

alcuni alunni non erano puntuali nei collegamenti delle videolezioni e/o nella consegna
dei compiti

Il mamcato collegamento da parte degli alunni

Nessuna partecipazione di alcuni alunni per mancanza di “volontà” nonostante i
dispositivi forniti dalla scuola.

Manca il contatto diretto

mancanza di connessione per alcuni discenti;attenzione non sempre costante durante
le lezioni on line; mancanza del rapporto diretto tra alunno e insegnante
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21. Alla luce della sua esperienza maturata sino ad oggi, sarebbe utile se ci
fornisse qualche suggerimento o consiglio sulla progettazione delle future attività
per favorire la DAD.

5 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Fornire tutti i discenti dei mezzi per poter usufruire della DAD -Maggiori mezzi di
controllo affinché tutti gli alunni partecipino alle attività di DAD

utilizzare tutti i docenti la stessa piattaforma per evitare sovrapposizioni di app e
confusione da parte degli alunni

Evitare di fare le videolezioni alla prima ora. La durata massima delle videolezioni deve
essere di 40/45 minuti. Favorire il collegamento anche di pomeriggio. Gli alunni sono
più collaborativi. Evitare di fare più di 3 ore di videolezioni consecutive

Occorre organizzare la DaD con un calendario preciso delle attività evitando di stare
più di 2 ore di seguito collegati online, prevedendo quindi delle pause tra le lezioni ed
eventualmente anche lezioni pomeridiane per evitare il sovraccarico durante la
mattinata. Inoltre la DaD dovrebbe essere realizzata effettivamente da tutti i docenti
perché tutti sono dotati di computer o smartphone e possono formarsi sull’uso di aule
virtuali o di applicazioni per le video-conferenze, e perché, come si è sempre detto,
DaD non è solo inviare materiale/richieste o scambiare qualche parola di saluto con
gli alunni, ma è soprattutto spiegare gli argomenti assegnati e fare lezione come in
classe.

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/136f11sdJxU2ruHJBoFBcF4drVPzmlD9ZYabrmulXt3g/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


20. Quali sono le eventuali criticità che ha riscontrato nella DaD? 

9 risposte 

 Eccessivo carico di lavoro per i docenti, partecipazione nulla da parte di alcuni a lunni 

 Poca interazione da parte degli alunni anche se stimolati 

 Linea internet 

 alcuni alunni non erano puntuali nei collegamenti delle videolezioni e/o nella consegna dei 

compiti 

 Il mamcato collegamento da parte degli alunni 

 Nessuna partecipazione di alcuni alunni per mancanza di “volontà” nonostante i dispositivi 

forniti dalla scuola. 

 Manca il contatto diretto 

 mancanza di connessione per alcuni discenti;attenzione non sempre costante durante le 

lezioni on line; mancanza del rapporto diretto tra alunno e insegnante 

 Nessuna 
 

21. Alla luce della sua esperienza maturata sino ad oggi, sarebbe utile se ci fornisse qualche 

suggerimento o consiglio sulla progettazione delle future attività per favorire la DAD. 

5 risposte 

 Fornire tutti i discenti dei mezzi per poter usufruire della DAD -Maggiori mezzi di controllo 

affinché tutti gli alunni partecipino alle attività di DAD 

 utilizzare tutti i docenti la stessa piattaforma per evitare sovrapposizioni di app e confusione 

da parte degli alunni 

 Evitare di fare le videolezioni alla prima ora. La durata massima delle videolezioni deve 

essere di 40/45 minuti. Favorire il collegamento anche di pomeriggio. Gli alunni sono più 

collaborativi. Evitare di fare più di 3 ore di videolezioni consecutive 

 Occorre organizzare la DaD con un calendario preciso delle attività evitando di stare più di 2 

ore di seguito collegati online, prevedendo quindi delle pause tra le lezioni ed eventualmente 

anche lezioni pomeridiane per evitare il sovraccarico durante la mattinata. Inoltre la DaD 

dovrebbe essere realizzata effettivamente da tutti i docenti perché tutti sono dotati di 

computer o smartphone e possono formarsi sull’uso di aule virtuali o di applicazioni per le 

video-conferenze, e perché, come si è sempre detto, DaD non è solo inviare 

materiale/richieste o scambiare qualche parola di saluto con gli alunni, ma è soprattutto 

spiegare gli argomenti assegnati e fare lezione come in classe. 

 E' necessario proporre e progettare corsi di formazione sia per i docenti che per gli alunni  
 


