
Sondaggio sulla
didattica a distanza

maggio 2020

GENITORI
della Scuola Elementare di Ortisei

risposte
233

61, 4 % ha partecipato

125 Deutsch 18 Italiano

142
famiglie in totale



Posto di lavoro e dispositivi

37%34% 20% 3,5%

non ha possibilità
di stampare

19 %

Il figlio/la figlia ha a disposizione:
- un posto di lavoro adatto
- accesso ad un computer
- possibilità di stampare a casa
- una buona connessione internet a casa

nessuna informazione

si
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non tanto

no

Tempo per svolgere gli incarichi

concordo

concordo in parte

non concordo

non concordo
in parte

3 h2 h
4 h

5 h1 h

5,5%

Trovo che il tempo impegato da 
mio figlio/mia figlia per svolgere 
gli incarichi sia giusto, non 
troppo lungo e non troppo 
breve.



concentrazione

a mio/a figlio/a piace studiare a casa

supporto e feedback dall'insegnante

Mio/a figlio/a e la didattica a distanza
Se tutti gli alunni fossero 10 allora....

autonomia



Comunicazione con l'insegnante

si

in parte

piuttosto no

no

si in parte

piuttosto no
no

- Ricevuto informazioni su come funziona la didattica a distanza
- Regolare scambio di informazioni

- Risposte rapide

nessuna informazione

nessuna informazione



Supporto e aiuto da altre persone

dei genitori afferma
di essere in grado di aiutare

65 %

da genitori, fratelli o sorelle

da genitori, fratelli o sorelle

1,4 %

16,7 %
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Come viene vissuta e sentita
la didattica a distanza in famiglia?

51%

16% 33%

troppa esigenza

impegnativa

dispendioso

pesante

destabilizzazione

frustrante

grande sfida

 nessuna motivazione

tanti conflitti

non da sopportare
a lunga
durata

faticosa

negativa

non bene

male

difficile stressante

sovraccaricati

troppa tensione

tante liti

troppo

molta discussione confusione

insicurezza

non adatta per scuola primaria

troppo pesante con più figli

famiglia/smartworking/didattica a distanza
molto difficile da organizzare

rovina la vita di famiglia

bene

ci siamo abituati

ok

positiva

sensata

é stato un divertimento

importante

con alti e bassi

all'inizio bene, col tempo distrazione

all'inizio difficile (troppo, richiedeva troppo 
tempo, tante liti) - ora meglio/bene, ma non 
semplice  

importante e ok come alternativa, ma faticoso 
e difficile da coordinare     



Inviare anzitempo i termini delle viedeoconferenze (non appena la sera precedente)

Ogni giorno al mattino (1-2 ore)
2 - 4 volte alla settimana

Anche via Videocanali

Almeno un’ora con ogni insengnate alla settimana

Anche per altre classi

Anche per trasmettere nuovi contenuti

Con conseguente compito mirato

Video col dettato

Piccoli gruppi

lezioni on-line brevi e strutturate

Piccoli gruppi 2-3 alunni + insegnante online

Nella Montessori fare lezioni con anni suddivisi
Lavoro di gruppo con 4 alunni al massimo

Proposte

Videoconferenze

Quando?

Come?

Che
cosa?

Organizzazione

Spiegare i compiti/incarichi
vorrebbe più
lezioni online

19,5 %

Definire secondo i diversi livelli scolastici quando si fanno le lezioni online (se la 
famiglia è composta da più figli, diventa un problema)



Video personali (non links di youtube)

Omettere le materie secondarie come religione ed educ.fisica

Le materie dovrebbero essere ripetute

Più correzioni, più feedback

Usare libri e quaderni già a disposizione

Spiegazioni mirate da parte dell’insegnante

Più impegno nella preparazione dei compiti

Spiegare meglio gli incarichi

Prestare attenzione al singolo alunnoCorreggere e valutare tutto

Fotocopie tramite posta

Non esercizi copiati da internet

Proposte

Meno pagine da stampare

Meno incarichi da parte di materie secondarie (non sempre utili)

Mandare i compiti come unico file Pdf, almeno 
suddivisi per materia - si perde tanto tempo per 
stampare e ordinare...

Maggiore contatto verso insegnanti e 
coetanei

Organizzazione

Come?

Che
cosa?

Insegnante

Incarichi di lavoro

vorrebbe
meno compiti

4 %Formato dei compiti non sempre 
estraibili o da riuscire ad aprire

Preparare esercizi in modo tale che gli alunni siano capaci di 
elaborarli autonomamente

Evitare incarichi di lavoro che comportino l’impegno di tutta una giornata



Positivo

Tempo assieme al figlio/figlia - vita in famiglia

Gestione del tempo libero

Più autonomia

Didattica a distanza a sé stante

Imparare secondo il proprio ritmo Gioia ad imparare assieme al/la figlio/a

Anton-App

Miglioramento delle conoscenze IT

Videoconferenze

Piano di lavoro degli incarici

Gli incarichi stessi e come sono composti

Gli insegnanti (contatto, disponibilità, impegno, flessibilità, fantasia - lode e gratitudine)

Figlio/a apprezza di nuovo la scuola

Migliore visione generale

Figlio/a ha più tempo per movimento, creatività, silenzio


