
Le chiediamo di indicare suggerimenti, richieste o segnalazioni per contribuire al 

miglioramento della DAD in questo momento di emergenza e di riorganizzazione 

della didattica. 

14 risposte 

 

 

Più attività front office 

 

Nn ho visto molta partecipazione 

 

La Dad è uno strumento utile ma per un periodo limitatissimo. Le maestre hanno fatto un lavoro 

enorme e progetti bellissimi... va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza, non ci saremo mai 

aspettati livelli così alti da una scuola dell'infanzia. Purtroppo la socialità non può purtroppo 

essere sostituita da nessun supporto multimediale. Speriamo sia una parentesi e che si trovino 

altre modalità più consone per lo sviluppo psico intellettivo del bambino in presenza. 

 

Fare in modo che i bambini vadi o a scuola, per la salute non possono stare davanti a un PC, 

tablet o altri dispositivi troppo a lungo 

 

Le nostre video lezioni sono solo 3 a settimana , forse se fossero state fatte ogni giorno 

avrebbero motivato di più i ragazzi a lavorare come sempre. 

 

Si più organizzazione 

 

Fino ad ora siete stati fantastici,sempre presenti,bravissimi tutti quanti è molto molto gentilissimi 

 

Non saprei le maestre sono state molto molto presenti con varie attività e videochiamate 

 

Nessuno 

 

La gestione di più figli connessi contemporaneamente non è sempre possibile per i genitori che 

lavorano 

 

troppe attività slegate e pensate solamente per i bambini fascia 3/4 anni 



 

Non saprei, la figura della scuola in maniera fisica e giornaliera secondo me e mia moglie è 

essenziale e un punto fisso per l'educazione la cultura e l'insegnamento da cui non si puo 

transigere e anche vero però che abbiamo passato tutti un brutto momento della nostra vita 

speriamo non accada più eche i bambini tornano a frequentare le lezioni in maniera regolae 

 

Cercare di avere una migliore connessione video. 

 

Troppo piccoli per poter partecipare attivamente alle lezioni.Mancano di attenzione dopo pochi 

minuti di lezione. 

 


