
Nella classe di Sua figlia/o è stata attivata (dai primi di marzo 2020) la
didattica a distanza?

39 risposte

Ritiene che suo figlio/a abbia percepito la presenza della scuola attraverso
la didattica della 'vicinanza'

39 risposte

Che tipo di piattaforma/servizi utilizzano gli insegnanti per la DAD? (sono
possibili più risposte)

39 risposte

Ha sostenuto suo figlio/a nella DAD?

39 risposte

Se ha risposto che è necessaria la Sua presenza, questo elemento Le sta
creando difficoltà nella gestione del Suo lavoro/gestione familiare?

38 risposte

Ha avuto problemi legati alla connettività o al reperimento di supporti
tecnologici?

39 risposte

Come ritiene le attività di DAD proposte dalla scuola? Le chiediamo di
esprimere in riferimento alle varie opzioni proposte, un livello di
funzionalità da 0 (per nulla funzionanti) a 5 (eccellenti)

39 risposte

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

GRAZIE PER AVER RISPOSTO. SI RICORDI DI CLICCARE SU "INVIA" PER CONCLUDERE
CORRETTAMENTE IL QUESTIONARIO.

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

Più attività front oRce

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

QUESTIONARIO RILEVAZIONE
GRADIMENTO DAD-INFANZIA I. C.
CHIOGGIA 1 - GENITORI
39 risposte

Pubblica i dati di analisi
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https://docs.google.com/forms/d/16wix-_LAahs3TD3_75lUWnTu9Z1Tb129Xbu1M2vcGPU/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics

