Questionario per i genitori sulla Didattica a Distanza
1. Quale scuola frequenta vostro/a figlio/a?
 Scuola dell'Infanzia di Cinto
 Scuola dell'Infanzia di Giai
 Scuola dell'Infanzia di Loncon
 Scuola dell'Infanzia di Pramaggiore





Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

di Annone
di Cinto
di Gruaro
di Pramaggiore

 Scuola secondaria di 1° grado di Annone
 Scuola secondaria di 1° grado di Cinto
 Scuola secondaria di 1° grado di Gruaro


Scuola secondaria di 1° grado di Pramaggiore

2. Quale sezione/classe frequenta? (per la scuola dell’infanzia indicare solo la sezione)


Sezione A



Sezione B



Sezione C



Sezione D



Sezione E



Classe 1^



Classe 2^



Classe 3^



Classe 4^



Classe 5^

3. Vostro figlio/a ha partecipato alle attività didattiche a distanza?




Sì, da subito
Sì, ma solo nell’ultima parte dell’anno
Non ha partecipato

4. Se sì, quale dispositivo digitale è stato utilizzato prevalentemente? (1 sola risposta)







Personal Computer o portatile ad uso personale
Personal Computer o portatile condiviso con familiari ( fratelli/sorelle e/o genitori)
Tablet o Ipad
Cellulare
Computer o tablet messo a disposizione della scuola in comodato d’uso
Non è stato utilizzato alcun dispositivo digitale

5. In caso di più figli impegnati nella didattica a distanza, con i dispositivi digitali a
vostra disposizione, siete riusciti a conciliare le lezioni di tutti?





Sì
Sì, ma con grande difficoltà
No
Non ho “più figli” impegnati nelle attività di didattica a distanza

6. In caso di difficoltà nell’accedere ai contenuti predisposti dai docenti, quali sono
state le ragioni? (massimo 2 risposte)







Non ho avuto nessuna difficoltà
Linea poco efficiente
Linea a consumo (Giga limitati)
Accesso solo dal cellulare
Dispositivi non sufficienti
Poca autonomia nel gestire gli strumenti informatici

7. Quanto tempo ha dedicato vostro figlio/a alle attività di didattica a distanza
proposte dalla scuola? (considerare sia le videolezioni in piattaforma che i compiti)






Mio figlio/a non partecipa alle attività
Meno di un'ora al giorno
Un'ora circa al giorno
Da due a cinque ore al giorno
Oltre cinque ore al giorno

8. In quale fascia oraria vostro figlio/a ha svolto prevalentemente le attività proposte?






In orario mattutino
Al pomeriggio
Sia di mattina che di pomeriggio
Alla sera
Nel fine settimana

9. Vostro figlio/a ha partecipato volentieri alle attività a distanza proposte dalla
scuola?






1
2
3
4
5

poco volentieri

è entusiasta

10. Vostro figlio/a ha svolto autonomamente le attività?






1
2
3
4
5

non è stato mai autonomo

è stato autonomo in tutto

11. In caso di bisogno, siete riusciti a sostenere vostro figlio/a nello svolgimento delle
attività a distanza?




Sì
Solo in parte, perché ………………………………………………………………………………
No, perché …………………………………………………………………………………………

12. Se sì, quante ore della giornata avete dedicato ad assistere i figli nel lavoro
scolastico?
 Meno di un'ora al giorno
 Un'ora circa al giorno
 Da due a cinque ore al giorno
 Oltre cinque ore al giorno
 Mio figlio/a non partecipa alle attività
13. In caso di bisogno, i docenti sono stati disponibili a supportare individualmente
vostro figlio/a nello svolgimento delle attività a distanza?






Sì, tutti gli insegnanti
Sì, quasi tutti gli insegnanti
Sì, qualche insegnante
No
Non ho avuto bisogno

14. Siete soddisfatti delle modalità con le quali gli insegnanti hanno comunicato le
attività da svolgere?



Sì
No

Problematiche riscontrate ed eventuali proposte per il miglioramento:…………………………………

15. Rispetto alla visione e/o correzione dei lavori svolti da vostro figlio/a, che tipo di
riscontro avete avuto da parte dei docenti?






Regolare, da tutti i docenti
Regolare, da quasi tutti i docenti
Regolare, da qualche docente
Sporadico
Non abbiamo avuto alcun riscontro

16. Quali sono, tra le attività proposte, quelle che vi sono sembrate, dal vostro punto di
vista, più funzionali e gradite?









Video-lezioni registrate direttamente dal docente
Video-lezioni trovate in internet
Video e/o audio registrati direttamente dal docente
Video e/o audio trovati in internet
Lezioni LIVE su piattaforma
Esercizi /giochi interattivi online
Esercizi su libri scolastici
Attività su schede

Grazie per la collaborazione!

