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Nota metodologica

● Alla rilevazione hanno partecipato 110 docenti su 121, il 90% dei destinatari, 
con un incremento del 10% rispetto al sondaggio della scorsa settimana

● Molte criticità si sono attenuate rispetto alla scorsa settimana
● Il questionario è stato riformulato rispetto alla scorsa settimana, lasciando 

solo uno spazio alla fine per esprimere dei commenti liberi
● Il dettaglio completo con le risposte personalizzate viene inviato 

settimanalmente, per ogni grado di scuola, alle Responsabili della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria  per 
l’implementazione di azioni di miglioramento, anche al fine di coinvolgere gli 
/le alunni/e che non hanno intrapreso ancora attività di didattica a distanza



QUANTI/E DOCENTI HANNO PARTECIPATO?

● Docenti scuola Infanzia: 21/25
● Docenti primaria: 62/68
● Docenti superiori: 27/30



ASPETTI RELAZIONALI - tutti/e i/le docenti

Mai: 5 (4,5)



ASPETTI RELAZIONALI - tutti/e i/le docenti 



ASPETTI RELAZIONALI (alunni/le con BES) - 
tutti/e i/le docenti

di sostegno

sezioni



ASPETTI RELAZIONALI (famiglie) - tutti/e 
i/le docenti

alcune famiglie

la classe



ASPETTI RELAZIONALI (territorio) - tutti/e 
i/le docenti

collaborazioni in atto

siamo in rete



ATTIVITÀ’ DIDATTICHE 3 (32,7%)

Compiti tramite famiglie

Classroom (Google Suite)

Altro

You tube e alre piatt.

testo



ATTIVITÀ’ DIDATTICHE

5 (4,5%)

8 (7,2%)

3 (2,7)

8 (7,3)

6 (5,5)



ATTIVITÀ’ DIDATTICHE



ATTIVITÀ’ DIDATTICHE

Contattato alunno/adi coinvolgimento



ATTIVITÀ’ DIDATTICHE

ad hoc

ad hoc



ATTIVITÀ’ DIDATTICHE

Instant Poll

invio via e-mail  



IMPEGNO PERSONALE NELLA DAD



IMPEGNO PERSONALE NELLA DAD



C’E’ QUALCOSA CHE VUOI AGGIUNGERE?

COMMENTI POSITIVI ALLA DAD

● la DAD si configura come una preziosa  occasione di relazione educativa fra  
mondo degli adulti e  scuola, da una parte, e minori, dall'altra. Infanzia ed 
adolescenza sono, in questo momento, deprivate di quei contatti sociali 
indispensabili alla loro crescita armonica

● La continua condivisione con le colleghe
● Ho cercato di mantenere il rapporto empatico e affettivo con gli alunni e le 

famiglie
● Stiamo lavorando tantissimo, dispiace che non tutte le famiglie si possano 

permettere strumenti.



C’E’ QUALCOSA CHE VUOI AGGIUNGERE?

COMMENTI NEGATIVI ALLA DAD

● Difficoltà nell'attivare alcune procedure di DAD e mancanza di risposte da 
parte di alcune famiglie ma di cui non sono riuscita a sapere i motivi

● La difficoltà di molte famiglie nell’uso di questa muove pratiche appesantito 
dalle continue richieste che le insegnanti devono porre su richiesta della 
dirigenza

● DAD sta crescendo ma a fronte di uno sforzo organizzativo che richiede 
tempo talvolta non facilmente calcolabile



Grazie ai/alle docenti 
dell’IC Marassi per il loro 

lavoro unico di questi giorni 
difficili


