
Ai docent
Ai genitori

Ai rappresentant dei genitori
Alla presidente del Consiglio di Istttto

Agli sttdent e alle sttdentesse
Istttto Copprensivo

Sito – sezione DAD

Oggetto: sondaggio didattia a distanaa – doieni.

Condivido con voi i ristltat del sondaggio stlle atviti di didatca a distanza, soppinistrato ai

docent,  ctrato  e  tabtlato  dalla  prof.ssa  Annaparia  Bagorda,  ftnzione  strtpentale  per  la

forpazione e l’aggiornapento.

Al sondaggio hanno parteiipato 83 doieni su 103, pari all’80,58%

Dal sondaggio è eperso che il 66% dei docent ttlizza il registro eletronico e WhatsApp, pentre il

24% adota in podo sinergico diversi strtpent per interagire con i propri altnni. 

L’89% degli  insegnant ritene che gli  strtpent a disposizione rispondano alle proprie esigenze

didatche. 

Il  94% dei docent si è confrontato con i colleghi nell’organizzazione delle varie atviti e l’82% è

stato coinvolto in atviti di  forpazione gestte dai  colleghi  “più espert, inoltre  l’89% sarebbe

disposto a partecipare ad atviti di forpazione attogestte.

Le  paggiori  difcolti tecniche sono legate  a difcolti di  connessione,  pentre  diverse  sono le

difcolti didatche riscontrateo assenza o parziale riscontro da parte degli altnni, tso del registro

eletronico da parte delle fapiglie.

La maggior parte dei doieni pensa ihe la Siuola abbia fornito iomuniiaaioni sufiieni e ihiare

per afrontare questa nuova modalit/ operaiva e il 91% riiene soddisfaiente la risposta data

dall’Isituto a questa emergenaa.
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Alla dopanda “Quali tra quest struueet sta utlililiaedo per ieteragire coe gli studeet …” hanno 

rispostoo

 36 docent, pari al 43%, altro;

 27 docent, pari al 33%, il registro eletronico;

 12 docent, pari al 14%, WhatsApp;

 6 docent, pari al 7%, Edpodo, Classroop, altre piataforpe;

 2 docent, pari al 2%, epail.

I 36 docent che hanno risposto ALTRO

 16 ttlizzano il Registro Eletronico Ntvola e WhatsApp

 6 ttlizzano WhatsApp

 6 ttlizzano Registro Eletronico Ntvola, WhatsApp e Meet

 2 Registro eletronico, edpodo, whatsApp, epai

 2 Telegrap

 1 Registro Eletronico, Edpodo, Classroop, Meet per le videolezioni,Epail e 

WhatsApp

 1 Skype

 1 Zoop

 1 Edpodo



Alla dopanda “Gli struueet a disposiliioee rispoedoeo alle esigeelie didatcie ...” hanno rispostoo

 63 docent, pari l 76%, abbastanza;

 11 docent pari al 13%, polto;

 7 docent pari all’8%, poco,

 2 docent, pari al 2%, per niente.

Alla dopanda “C’è stato ue coefroeto fra doceet per orgaeililiare le attiti …”:

 78 docent, pari al 94%, hanno risposto di s;;

 5 docent, pari al 6%, hanno risposto di no.



Alla dopanda “È stato coietolto ie attiti di forualiioee gestte dai collegii più espert”o

 68 docent, pari all’82% hanno risposto di s;;

 15 docent, pari al 18% hanno risposto di no.

Alla dopanda “Sarebbe dispoeibile a partecipare ad attiti di forualiioee autogestte”o



 74 docent, pari all’89%, ha risposto di s;;

 9 docent, pari all’ 11%, ha risposto di no

Alla dopanda “Quali difcolti teceicie ia riscoetrato…” hanno risposto:

 26 docent, pari al 31%, difcolti di connessione;

 23 docent, pari al 28%, nesstna difcolti;

 18 docent, pari al 22%, difcolti nell’tso della piataforpa;

 16 docent, pari al 19%, altre difcolti.

Tra le altre difcoltio

 7 docent evidenziano difcolti nell’tso da parte degli altnni della piataforpa  

 5 docent sotolineano la difcolti da parte delle fapiglie ad ttlizzare il registro eletronico 

 3 docent lapentano difcolti di connessione da parte delle fapiglie

 1 docente sotolinea la pancanza di strtpent da parte delle fapiglie

Alla dopanda “Quali difcolti ia riletato eel far eseguire i coupit assegeat” hanno rispostoo

 38 docent, pari al 46%, nesstna difcolti;

 27 docent, pari al 33% altre difcolti;

 18 docent, pari al 22%, assenza di riscontro.

Dei 27 docento

 7 hanno evidenziato difcolti da parte delle fapiglie ad interagire con il registro eletronico;

 4 hanno riscontrato teppistche diferent;

 4 hanno sotolineato la difcolti nel correggere i coppit;

 4 hanno evidenziato tn riscontro parziale

 2 hanno rilevato paggiori problepi per gli altnni stranieri a segtire le atviti;

 1 ha notato tna resistenza da parte dei genitori

 1 ha riscontrato la pancanza di credenziali per accedere al registro eletronico

 1 ha ttlizzato il telefono qtale pezzo di coptnicazione

 1 ha evidenziato da parte della fapiglia difcolti a segtire i fgli nello svolgipento delle atviti

 1 ha sotolineato la pancanza di strtpent da parte della fapiglia

 1 ha notato conftsione dovtta all’ttlizzo di diversi strtpent



Alla dopanda “Riteee cie la Scuola abbia foreito couueicaliioei sufcieet e ciiare…” hanno rispostoo

 47 docent, pari al 57%, abbastanza;

 26 docent, pari al 31%, polto;

 10 docent, pari al 12% poco;



Alla  dopanda “Couplessitaueete  la  risposta  data  dall’Isttuto  a  questa  euergeelia  è  soddisfaceete”

hanno rispostoo

 abbastanza 50 docent, pari al 60%;

 polto 26 docent, pari al 31%;

 poco 7 docent, pari all’8%

Segte l’elenco dei stggeripent per pigliorare il servizioo

 Uniforpare le scelte operatve ttlizzate per evitare conftsione.

 Contnterei ad ttlizzare Ntvola e WhatsApp, accessibili a ttt, cercando di non 

sovraccaricare i bapbini e le loro fapiglie, gii abbastanza provat dall'epergenza.

 Un codice per ogni classe per entrare nelle piataforpe tpo Meet più facilpente.

 Sepplifcazione di ttte le pratche rigtardant i prograppi da ttlizzare per la DAD e tn 

solo coordinatore che inforpi e gtidi la DAD.

 Un paggiore coordinapento tra i docent

 Creazione di tna piataforpa coptne e richiesta di accesso a banche dat e biblioteche 

digitali.



 Bisognerebbe inviare ai genitori che non hanno le credenziali i codici via epail

 Bisogno di teppo per elaborare qtesta ntova podaliti didatca considerando il disagio e 

le ansie che ttt stapo vivendo in qtesto periodo. Qtindi ritengo necessario procedere 

con teppi peno pressant.

 Non petere in difcolti le fapiglie, se non hanno pezzi e strtpent per attare la 

didatca a distanza.

 Cercare tna podaliti operatva sepplice e chiara che perpeta la pigliore frtizione da 

parte dell'ttenza, rendendo "agile" il lavoro di ttt.

 Uniforpare i canali per evitare conftsione nelle fapiglie

 Prograppare le atviti per interclasse

 Non appesantre a casa il lavoro dei genitori

 Forpare ttt i genitori stll'ttlizzo della piataforpa "Ntvola"

 Forpazione /aggiornapento stlle innovazioni tecnologiche legate alla didatca.

 Maggiore condivisione circa le atviti a distanza organizzate per classe

 Ricordare ai Colleghi che la didatca a distanza non chiede l'invio di polt coppit.

 Corsi in presenza per ipparare l'tso delle tecnologie poderne

 Giorni ed orari prestabilit per interagire st tna piataforpa per classe ed interclasse

 Sepplifcare st Ntvola la procedtra per la correzione e il rinvio dei coppit assegnat.

La Dirigente Siolasiia
Dott.ssa Aurelia Speiiale

                                                                                                                Firma autografa sosttuita a mezzo stampa

                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93


