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67 risposte

Accetta risposte

Che tipo di discipline insegni?

67 risposte

Quali di queste modalità stai attuando? (anche più risposte)

67 risposte

Riepilogo Domanda Individuali

Discipline di area linguistica o storico-

sociale

Discipline di area scientifica o

tecnologica

Discipline di area artistico-espressiva

16,4%

26,9%

56,7%

0 10 20 30 40 50

Videolezioni in streaming

Videolezioni registrate

Visione di filmati,documentari e

altre …

Invio di dispense o altro materiale

Compiti da far svolgere e

consegnare

Questionari e verifiche

Assegno di compiti da libri di

testo in…

Altro

1 (1,5%)1 (1,5%)1 (1,5%)

12 (17,9%)12 (17,9%)12 (17,9%)

37 (55,2%)37 (55,2%)37 (55,2%)

47 (70,1%47 (70,1%47 (70,1%

45 (67,2%)45 (67,2%)45 (67,2%)

16 (23,9%)16 (23,9%)16 (23,9%)

40 (59,7%)40 (59,7%)40 (59,7%)

17 (25,4%)17 (25,4%)17 (25,4%)
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Quali di questi strumenti utilizzi? (anche più risposte)

67 risposte

Che dispositivi utilizzi per la DaD? (anche più risposte)

67 risposte

Come giudichi la relazione stabilita con i tuoi alunni e con le famiglie?

67 risposte

0 20 40 60

Registro elettronico

YouTube

Zoom o altri sistemi di

videoconferenza

Whatsapp o altri sistemi di

messaggisti…

Piattaforma Classflow

Altro

35 (52,2%)35 (52,2%)35 (52,2%)

30 (44,8%)30 (44,8%)30 (44,8%)

2 (3%)2 (3%)2 (3%)

55 (82,1%)55 (82,1%)55 (82,1%)

58 (86,58 (86,58 (86,

6 (9%)6 (9%)6 (9%)

0 10 20 30 40 50

Computer fisso

Computer portatile

Tablet

Smartphone

Nessuno,solo libri o altro

materiale ca…

14 (20,9%)14 (20,9%)14 (20,9%)

45 (67,2%)45 (67,2%)45 (67,2%)

16 (23,9%)16 (23,9%)16 (23,9%)

39 (58,2%)39 (58,2%)39 (58,2%)

5 (7,5%)5 (7,5%)5 (7,5%)
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Come giudichi l'impegno profuso dai tuoi alunni e il coinvolgimento delle famiglie?

67 risposte

Come giudichi l'organizzazione che la nostra scuola ha messo in campo

67 risposte

Quali difficoltà stai incontrando?

67 risposte
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23 (34,3%)

25 (37,3%
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Quanto riesci a curare l'interazione con i colleghi per la progettazione delle attività

didattiche?

67 risposte

Avevi partecipato ad attività di formazione sulla DaD?

67 risposte

Qual è la tua esperienza con la didattica online?

Collegamento a Internet lento o insuffi…

Mancanza di computer o tablet a mia…

Difficoltà ad usare la piattaforma Clas…

Problemi di comunicazione con gli alu…

Difficoltà nell'organizzare il lavoro stan…

Mancanza di linee guida e chiari riferi…

Problemi di carattere emotivo o perso…

Nessuna difficoltà in particolare

10,4%

28,4%

13,4%

6%

19 4%
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4 (6%) 4 (6%)

21 (31,3%)

26 (38,8%)

12 (17,9%

Si,in passato ho partecipato ad attività d

formazione

No,non ne ho mai avuto occasione

20,9%

79,1%
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67 risposte

Che cosa pensi della didattica online?

67 risposte

Quanto sta pesando sul tuo lavoro lo stato d'animo di questi giorni?

67 risposte

Avevo già sperimentato modalità di DaD

e mi trovo a mio agio

Sto rivedendo le mie modalità di

insegnamento superando alcuni probl…

Sto cercando di adattarmi a questa

nuova modalità operativa

Non mi trovo particolarmente a mio agio

con queste modalità didattiche ma cer…

Non riesco ad adattare le mie modalità

di insegnamento e vivo con frustrazio…

13,4%

31,3%

49,3%

Dovrebbe essere integrata regolarmente

nell'azione didattica anche in condizio…

Andrebbe utilizzata solo in condizioni di

emergenza

E' necessaria una formazione specifica

per evitare di trovarsi impreparati in fu…

in situazione di emergenza , come

questa, va benissimo.

SE NON PUO' RAGGIUNGERE TUTTI

GLI ALUNNI....E' DISCRIMINATORIA

19,4%

49,3%

28,4%
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SUGGERIMENTI

Rimanendo pienamente convinta che la scuola dell'infanzia abbia necessariamente 
bisogno della presenza"fisica", credo si stia facendo il possibile affinché i nostri alunni non 
si sentano "dimenticati" dalle loro insegnanti.

Per quanto mi riguarda la condivisione con tutti gli alunni e genitori è molto importante 
perché la lezione che si svolge ha sempre una interazione affettiva con loro.In conclusione
la didattica a distanza non penso possa sostituire questo aspetto.

Per quanto riguarda la didattica a distanza penso che l' interazione affettiva con gli alunni 
e genitori è molto importante e. Che questo aspetto soltanto stando insieme fisicamente si 
può riscontrare.

La piattaforma utilizzata ( ClassFlow) doveva includere lo strumento per le 
videoconferenze.

Implementare, gradualmente, l'utilizzo di strumenti di videoconferenza quali Zoom, Google
meet, ecc...

Potevamo prepararci anticipatamente in D.D e non necessariamente per situazioni di 
emergenza, sono opportunità che migliorano la professione

Più organizzazione tra docenti

Avremmo dovuto prima avere una formazione adeguata noi insegnanti in modo tale da 
riuscire ad utilizzare meglio e approcciarci in maniera più adeguata.

Purtroppo in questo periodo mi sento incapace di fare didattica a distanza , avendo una 
bambina autistica è molto difficile farla lavorare senza seguirla da vicino

Non un suggerimento ma un mio pensiero :Viva la scuola quella vera ...fatta di anima e di 
corpo ...dove insegnare vuol dire trasmettere ,emozionare, amare...

Mi sarebbe piaciuto avere una piattaforma con modelli di riferimento per le lezioni e 
verifiche per semplificarel'organizzazione del lavoro a distanza

Credo che sia noi docenti, che la scuola in generale, gli alunni e le famiglie stiano dando il 
massimo rispetto a quello che stiamo vivendo.

In questa situazione di emergenza la didattica a distanza ha reso meno doloroso il 
distacco dagli alunni .(considerazione personale).


