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

miglioramento della DAD in questo momento di emergenza e di riorganizzazione 

della didattica in prospettiva futura. 

49 risposte 

 

Per me non c'è nulla da aggiungere 

 

maggior coinvolgimento da parte dei ragazzi 

 

Essendo tutto nuovo sia per i professori, sia per i ragazzi, la partenza è stata faticosa, per 

migliorare fino ad oggi. Mi piacerebbe che il lavoro in futuro fosse più sincronizzato tra i 

professori, in modo d aver più pianificazione per poter presentare i vari compiti assegnati. 

continuare solo su un' unica piattaforma comune. 

 

Anche a causa della DAD, le ore passate davanti al videoterminale sono eccessive. La DAD se 

ben organizzata dall'insegnante, riesce a sopperire alla didattica in presenza. Il genitore ha modo 

di valutare in prima persona il lavoro dell'insegnate: se questi è in gamba, il genitore ne può 

apprezzare le competenze e la professionalità; se invece l'insegnante offre insegnamenti 

lacunosi, la famiglia se ne rende conto maggiormente. 

 

Ci vorrebbe piu organizzazione sulle correzioni dei correzioni dei compiti 

 

Maggior spazio meno didattico e libero per domande e relazioni 

 

Tutti i professori dovrebbero usufruire degli stessi strumenti 

 

Non ho nessuna richiesta e segnalazione da fare,per me questa DAD è stata perfetta ed è stata 

una bella iniziativa di didattica,ma è stata bello rivedersi tra i compagni e i professori 

 

Mi piacerebbe che i maestri fossero meno severe con i bambini e che spiegassero meglio le 

lezioni 

 

È molto impegnativa dal punti di vista dell'attenzione e non tutti i docenti sono sufficientemente 

preparati ad organizzare e affrontare lezioni online 



Spero torni tutto alla normalità in un ambiente scolastico 

 

Se ben organizzata, la DAD riesce a sopperire la didattica in presenza. Un buon insegnate trova le 

giuste strategie e nuovi modi da fare lezione. La famiglia ha modo di valutare in prima persona 

ogni singolo docente e la qualità della sua didattica. 

 

tenere piu attive le lezioni e fare partecipare tutti in modo tale da rendere i ragazzi piu 

responsabili 

 

Va bene così 

 

Nessuna 

 

Ad ogni lezione deve essere utilizzato tutto il tempo a disposizione. Fare più ore di lezione 

durante la mattina. Cercare di rispettare le tempistiche del programma scolastico per non 

ritrovarsi poi troppo indietro. avere dei voti reali su verifiche e consegne per casa. 

 

Spazio per momenti informali tra ragazzi e ragazzi e prof. 

 

In caso di test\verifiche , preparare in anticipo una simulazione della prova, perché è capitato che 

il software ha evidenziato rrrori solo perché no riconosceva il testo maiuscolo o minuscolo o 

perché veniva chiesta una risposta con un solo termine ma inserendo un articolo risultava errore 

quindi la valutazione risultava negativa solo per problemi tecnici deludendo lo studente . 

 

Piu ore di lezione ma meno compiti 

 

Dovrebbe esserci internet illimitato e gratuito per continuare questa cosa 

 

Secondo me per migliorare la dad sarebbe necessario fare dei corsi di formazione informatica 

almeno di base. 

 

La lezione non può essere usata per controllare specificatamente i compiti svolti da un/una 

singolo/a alunno/a perchè gli altri si annoiano. Purtroppo non può essere come per le lezioni in 



presenza. Se qualche alunno/a ha bisogno di aiuto/sollecito o altro bisogna farlo 

individualmente. 

 

Non lo trovo un metodo di studio efficace 

 

Suggerisco di non cambiare ancora piattaforma.... Con difficoltà abbiamo dovuto imparare 

Edmondo, per poi cambiare con classroom e ripartire da zero!!! 

 

Si preferisce andare a scuola 

 

Trovo molto utile la DAD, potrebbe essere utilizzata anche in futuro alternandola con la 

frequenza fisica a scuola. 

 

Qualche corso di informatica base 

 

gli insegnanti devono assegnare i compiti entro quella giornata e non giorni dopo e sicuramente 

ci sono materie che possono alleggerire i contenuti della materia. Non credo sia necessario fa 

studiare tutto perchè i ragazzi fanno più fatica. quindi selezionare 

 

CONTINUARE CON I CORSI OBBLIGATORI A TUTTI I DOCENTI 

 

Non ho nessun suggerimento 

 

A mio parere sarebbe stato meglio usare solo una piattaforma per non creare confusione nei 

compiti assegnati 

 

Utilizzare gli stessi strumenti telematici da parte di tutti gli insegnanti 

 

Maggiore semplicità e fluidità nell'utilizzo delle piattaforme, senza doverle periodicamente 

cambiare 

 

non tutti i professori corregono i compiti, infatti, mia figlia non ha ricevuto risposte da alcuni 

professori riguardo alle tesine oltre che ai compiti 

 



Nulla da dichiarare. 

 

Riterrei oppotuno svolgere verifiche sia scritte che orali in live in modo da valutare l' 

apprendimento, penso inoltre sarebbe stato utile una valutazione ( con voti espressi nel registro) 

degli studenti veicolata ai genitori in modo che gli stessi potessero eventualmente intervenire in 

caso di scarso impegno o scarso rendimento o, in caso di buone condotte spronare il proprio 

figlio a proseguire per tale direzione.Avrei gradito fosse possibile avere un ricevimento con i 

docenti se pur in conference. 

 

Che tutti i docenti usino la stessa piattaforma per l'assegnazione di compiti 

 

aumentare la durata delle lezioni 

 

La scuola secondo noi ha dato per scontato, specialmente all'inizio, che i ragazzi a casa 

avessero a disposizione strumenti, connettività e competenze necessarie. Ora per fortuna nel 

nostro caso è stato cosi ma ci sentiamo di segnalare che purtroppo non è stato così per tutti. 

Inoltre, continuando a lavorare entrambi, nel nostro caso specifico nostra figlia è rimasta a casa 

da sola a gestire la situazione. Un cordiale saluto. 

 

La dad come in questo ultimo periodo andava bene quindi non ho nulla da dichiarare 

 

Niente da aggiungere o segnalare. 

 

No fo suggerimenti va bene così a parer mio 

 

va bene cosi 

 

consiglio di dare supporto ai professori che hanno molte classi in quanto non riescono a dare 

risposte non dico immediate ai ragazzi ma molti non rispondono mai 

 

La DAD deve garantire l’inclusione di tutti i studenti in maniera attiva e partecipativa anche se 

solo uno studente per svariati motivi non è riuscito a partecipare risulta un fallimento, la scuola in 

qualsiasi modalità deve risultare inclusiva. 

 



migliorare la frequenza giornaliera con un controllo dal vivo della lezione compresa dagli studenti 

stessi. 

 

Proporrei un corso di formazione x i professori 

 

Nessuno 

 
 


