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1. Quale sezione frequenta vostro/a figlio/a?
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Sezione A
Sezione B
Sezione C
Sezione D
Sezione E
Sezione F

11,8%

15,1%

20,4%

18,3%

17,2%
17,2%



2. Ritenete che la scuola abbia agito tempestivamente nell'attivare la
didattica a distanza?
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Sì
No
Abbastanza

47,3%

25,8%
26,9%



3. Ritenete che la didattica a distanza sia utile in questa situazione di
emergenza?
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Sì
No
Abbastanza25,8%17,2%

57%



4. Attraverso quale modalità accedete alle informazioni sulla didattica a
distanza? (anche più risposte)
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0 25 50 75 100

WhatsApp

e-mail

tramite rappresentanti

non accedo

Classroom,skype

87 (93,5%)87 (93,5%)87 (93,5%)

8 (8,6%)8 (8,6%)8 (8,6%)

29 (31,2%)29 (31,2%)29 (31,2%)

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

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



5. Quali le ragioni di un eventuale difficile accesso alla didattica a distanza?
(anche più risposte)
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0 20 40 60

nessuna difficoltà

linea scarsa

giga a consumo

accesso solo con il
cellulare

computer vecchio

più persone che usano lo
stesso disposi…

59 (63,4%59 (63,4%59 (63,4%

11 (11,8%)11 (11,8%)11 (11,8%)

8 (8,6%)8 (8,6%)8 (8,6%)

22 (23,7%)22 (23,7%)22 (23,7%)

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

7 (7,5%)7 (7,5%)7 (7,5%)

2 (2,2%)2 (2,2%)2 (2,2%)



6. Frequenza di accesso a WhatsApp.
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mai
una volta a settimana
2/3 volte a settimana
tutti i giorni

17,2%

79,6%



7. Ritenete necessari contatti con docenti attraverso i rappresentanti di
sezione?
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No
Sì, per chiarimenti sulle attività
Si, per mantenere il rapporto…
A VOLTE per chiarimenti
Per contatti
Secibdo me ci dovrebbe esse…
Sarebbero serviti contatti dire…
non solo per chiarimenti ma a…

1/2

10,8%
75,3%



8. Considerando difficoltà e limiti della didattica a distanza, come reputate
le attività proposte?
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insufficienti
sufficienti
buone
ottime

35,5%

30,1%

31,2%



9. Quante volte vi dedicate al supporto ad ogni figlio per la didattica a
distanza?
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una volta al giorno
più volte al giorno
una volta a settimana
2/3 volte a settimana
è in grado di fare da solo

18,3%

32,3%

30,1%

17,2%



10. Quali tra le attività proposte vi sembrano più gradite? (anche più
risposte)
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0 20 40 60

video tratti dal web

esercizi/giochi interattivi

attività manuali

attività motorie

attività grafico pittoriche

lettura e ascolto di libri

lettura e ascolto di poesie

ascolto di canti mimati

25 (26,9%)25 (26,9%)25 (26,9%)

30 (32,3%)30 (32,3%)30 (32,3%)

53 (57%)53 (57%)53 (57%)

35 (37,6%)35 (37,6%)35 (37,6%)

37 (39,8%)37 (39,8%)37 (39,8%)

54 (58,1%)54 (58,1%)54 (58,1%)

18 (19,4%)18 (19,4%)18 (19,4%)

30 (32,3%)30 (32,3%)30 (32,3%)


