
Quale PLESSO frequenta l'alunno/a?

188 risposte

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

188 risposte

Se è stata attivata la DAD, che tipo di piattaforma/servizi utilizzano gli
insegnanti? (sono possibili più risposte)

188 risposte

Nella classe di suo figlio si sono svolte attività prevalentemente:

188 risposte

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

188 risposte

Le chiediamo cortesemente di indicarci l'entità della frequenza di suo/a
figlio/a alla DAD

188 risposte

Le chiediamo di indicarci quante ore suo/a figlio/a dedica mediamente alla
DAD tra attività sincrone e asincrone

188 risposte

Le chiediamo se suo figlio svolge in maniera autonoma le attività di DAD
proposte dalla scuola

188 risposte

Come reputa il carico di lavoro assegnato a distanza a suo/a figlio/a dai
docenti fino ad ora? Nella scala dei valori assegnati scelga da 1
(insufficiente) a 5 (eccessivo)

188 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)

188 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 in prospettiva futura.

97 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

Nulla

Avvolte fatico a connettermi

Il limite della dad è la mancanza della relazione fra compagni

Nessuna richiesta e ne' segnalazione,la DAD è stata perfetta ed è stata una bella
iniziativa cosi hanno potuto rivedersi tra compagni e maestre

Un corso x tutti gli insegnanti

Un po piu di rispetto per le regole. I bambini rispettosi delle regole subiscono la
maleducazione di quelli che non le rispettano e di sovvrappongono in maniera
maleducata a mio avviso e a volte premiati lo stesdo da maestre con un bravo brava...
Insomma prima di insegnare la materia va insegnato il rispetto per il compagno
nsrgnare

Diario di classe unico con orari lezioni, scadenze compiti e altro. Incentivare da parte
dei docenti l'uso di calendar di Google suite per tali operazioni

QUESTIONARIO RILEVAZIONE
GRADIMENTO DAD-PRIMARIA I. C.
CHIOGGIA 1 - GENITORI
188 risposte

Pubblica i dati di analisi
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 Moduli
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