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ESITI SONDAGGIO SULLA DIDATTICA A DISTANZA – GENITORI 
 
Carissimi genitori e docenti dell’IC di Verolengo,  
propongo in questo documento una sintesi degli esiti del sondaggio sulla didattica a distanza 
secondo il punto di vista dei genitori. 
 
Ringrazio i rappresentanti di classe che hanno partecipato al sondaggio, facendosi portavoce 
dei genitori che rappresentano. Mi fa piacere evidenziare come le famiglie abbiano nel 
complesso espresso una valutazione soddisfacente per le proposte attivate dalla nostra 
scuola. I riscontri forniti attraverso il sondaggio sono positivi e, a fronte di alcune criticità, 
offrono indicazioni costruttive per il miglioramento. 
 
Ringrazio i docenti per la capacità che hanno dimostrato, di fronte ad una situazione 
eccezionale ed imprevista, a mettere in campo le loro competenze professionali per adeguare 
metodologie didattiche e  riprogettare traguardi formativi. In particolare li ringrazio per la 
dedizione con cui cercano di mantenere viva la relazione educativa con tutti gli allievi. 
 
La didattica a distanza ha inaspettatamente richiesto la necessità di un maggiore spirito di 
condivisione del compito educativo e formativo e ha evidenziato l’importanza della sinergia 
di intenti e di azioni tra famiglia e scuola. A tale proposito l’istituto ha già approntato alcune 
azioni di miglioramento in risposta a criticità rilevate o suggerimenti offerti dai 
rappresentanti dei genitori. 
 
Vi invito ora alla lettura dei dati riportati nei grafici seguenti, con l’augurio di proseguire in 
modo costruttivo e collaborativo la didattica a distanza, nel rispetto dei reciproci ruoli. 
 

 
La Dirigente 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
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Quali tipi di attività vengono proposte dai docenti della vostra classe/sezione?

TOT = 14 RISPOSTE TOT = 48 RISPOSTETOT = 53 RISPOSTE



In che modo i docenti della vostra classe/sezione vi comunicano le attività 
da svolgere?

TOT = 8 RISPOSTE TOT = 37 RISPOSTETOT = 52 RISPOSTE



Con quale frequenza avviene l’assegnazione di attività o lo scambio di 
comunicazione tra docenti e famiglie?

TOT = 8 RISPOSTE TOT = 13 RISPOSTETOT = 18 RISPOSTE



I docenti richiedono la restituzione dei compiti o delle attività assegnate?

TOT = 8 RISPOSTE

TOT = 13 RISPOSTE

TOT = 18 RISPOSTE



Se sì, i compiti/le attività vengono corretti/valutati?

TOT = 5 RISPOSTE TOT = 30 RISPOSTETOT = 30 RISPOSTE



In generale le famiglie della vostra classe sono soddisfatte della gestione 
della didattica a distanza?

TOT = 8 RISPOSTE TOT = 13 RISPOSTETOT = 18 RISPOSTE



Estrapolazione dati :

TOT = 4 RISPOSTETOT = 10 RISPOSTETOT = 5 RISPOSTE



Estrapolazione dati :

TOT = 5 RISPOSTE TOT = 3 RISPOSTETOT = 5 RISPOSTE



Quali sono le maggiori criticità che le famiglie riscontrano nella didattica a 
distanza?

TOT = 9 RISPOSTE TOT = 18 RISPOSTETOT = 22 RISPOSTE



Alcuni dei vostri commenti/suggerimenti…

SCUOLE INFANZIA:
 Secondo noi i video delle maestre dovrebbero contenere il loro volto, i bimbi

le conoscono molto bene ed a volte chiedono come mai non sia possibile
vederle in volto. Sicuramente sarebbe empatico ed importante per i bimbi
per sentire le loro maestre ancora più vicine in questo difficile momento.
Ringraziamo tantissimo le maestre.



Alcuni dei vostri commenti/suggerimenti…
SCUOLE PRIMARIE:

 I genitori gradirebbero videolezioni online o registrate
 La maggioranza dei genitori sono molto contenti di quello che le insegnanti stanno 

facendo per i nostri bambini in un periodo di emergenza. 
 Lezioni online per coinvolgere/responsabilizzare i bambini
 La DAD sta andando molto bene. La  collaborazione e comunicazione tra i docenti e 

le famiglie è ottima.
 Per quando riguarda la didattica a distanza, non si rilevano “criticità” particolari, 

l’unico problema (ma è un discorso più ampio e a livello nazionale), è la mancanza di 
contatto diretto tra insegnante e alunno, quindi insicurezza  e più difficoltà 
nell’autonomia della gestione dei compiti. Le insegnanti hanno fatto un gran lavoro, 
sono riuscite a gestire tutto in modo impeccabile, sempre molto competenti e 
disponibili (si dà sempre tutto per scontato, ma non è così



Alcuni dei vostri commenti/suggerimenti…
SCUOLE SECONDARIE:

 I commenti in generale sono positivi , fermo restando che sia naturale una piccola
difficoltà nel tentare di spiegare argomenti nuovi ma tutto sommato l’esperienza è
più che positiva

 Qualche volta i compiti vengono scritti sul RE durante l'intero arco della giornata,
dunque si deve effettuare un continuo controllo o si rischia di perdere qualche
consegna.

 Si potrebbero incrementare le ore giornaliere da 2 a 3 magari in alcuni giorni se non
è possibile tutti

 Alcuni ragazzi hanno il supporto dei genitori che per motivi lavorativi usano il pc tutti
i giorni, ecco che per loro è più facile ad esempio allegare un file ad una mail,
scaricare un documento e poi inviarlo al docente per la correzione, ecc. Per altri non
è così. Al fine di rendere i ragazzi più autonomi, forse i docenti potrebbero spiegare
con esempi queste attività che potranno tornare utili anche in futuro.

 È emersa la necessità di ricevere ragguagli in merito alla valutazione presente sulla
scheda di valutazione didattica a distanza


