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risposte
31

67, 7 % ha partecipato

17 Deutsch 4 Italiano

21
famiglie in totale

Sondaggio sulla
didattica a distanza

maggio 2020



Posto di lavoro e dispositivi

57%14% 10% 14%

non ha possibilità
di stampare

24 %

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
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Tempo per svolgere gli incarichi

concordo

concordo in parte

non concordo
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in parte
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1 h

5%

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

2 h
5 h



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

- Risposte rapide

nessuna informazione



Supporto e aiuto da altre persone

dei genitori afferma
di essere in grado di aiutare

81 %

da genitori, fratelli o sorelle

da genitori, fratelli o sorelle

4,6 %
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Come viene vissuta e sentita
la didattica a distanza in famiglia?

50%

10%
40%

impegnativa

pesante
penosa

"si tira avanti"

non è facile, facciamo del nostro meglio 

famiglia / smartworking / didattica a distanza
molto difficile da combinare/coordinare

grande sfida

nessuna motivazione

faticosa

negativa

non facile

ok

positiva

molto male

stressante
troppa responsabilità



Meno esercizi da copiare

Sostegno per la lingua tedesca

Forse è possibile un normale insegnamento... (in quanto ci sono pochi alunni)

Esercizi devono essere preparati già stampati (non da stampare a casa)

Inviare spiegazioni dei compiti tramite messaggi video

Incontri in piccoli gruppi all’aperto

Proposte

Videoconferenze

Quando?

Che cosa?
vorrebbe più
lezioni online

33,3 %Ogni giorno con orari fissi
Almeno un’ora al giorno

Spiegare nuovi contenuti

Incarichi di lavoro

Generale



Positivo

Gestione del tempo libero

Più autonomia

Didattica a distanza a sé stante

Videoconferenze

Gli incarichi stessi e come sono composti

Gli insegnanti (contatto, disponibilità, impegno)


