
QUESTIONARI DAD 
DOCENTI 

HANNO RISPOSTO 90 DOCENTI, di cui 31 docenti della scuola secondaria 
e 59 docenti della scuola primaria. 
- Quasi tutte le modalità sono state attuate. (correzioni compiti, 
videolezioni, test online…) 
- Lo strumento più utilizzato è stato Google Meet, seguito dal registro  
  elettronico, Collabora, Google Classroom, Gmail, Google Moduli. 
- Il dispositivo più usato è stato: il portatile, seguito dalla smartphone, 
   tablet, computer da tavolo. 
- Un’assoluta maggioranza ha giudicato Il dialogo a distanza positivo 
(25%), buono (68%), tot 93% 
 - il 96% dei docenti ritiene che  l’impegno messo in campo  dagli 
studenti sia stato ampiamente soddisfacente. 
- L’organizzazione della scuola è stata valutata molta buona (84%) 
- Le difficoltà incontrate nell’utilizzo della DAD sono state: la dilatazione 
dei tempi per l’organizzazione (42%) e problemi di connessione ad 
Internet (40%). 
- Il 54% dei docenti ha rivisto le modalità di insegnamento e il 23%  ha  
   cercato di adattarsi alla nuova condizione, mentre il 10% si è trovato a 
proprio agio. (tot 87%) 



QUESTIONARI DAD 
GENITORI 

HANNO RISPOSTO 553 GENITORI, di cui 153 genitori della scuola 
secondaria e 400  genitori della scuola primaria. 
- Gli studenti hanno partecipato attraverso videolezioni, audiolezioni e 
questionari on line, compiti, dispense e libri di testo.  
- Lo strumento più utilizzato è stato Google Meet, seguito dal registro  
  elettronico, Collabora, Google Classroom, Gmail, Google Moduli. 
- Il dispositivo più usato è stato: il portatile, seguito dallo smartphone, 
   tablet, computer da tavolo. 
- l’86% ha giudicato in maniera positiva il dialogo a distanza con i docenti 
 - il 37% pensa che l’impegno che è stato richiesto ai figli sia stato 
regolare, il 46%  considerevole.  
- l’80% giudica in maniera positiva l’organizzazione messa in campo dalla 
scuola.  
- Le criticità osservate sono state: problemi di connessione, 
  difficoltà nell’organizzazione dello studio, difficoltà ad utilizzare app e i 
  programmi . 
- Solo il 3% dei genitori giudica negativa l’esperienza della DAD 
 
 



QUESTIONARI DAD 
STUDENTI 

HANNO RISPOSTO tutti gli studenti . 
- Gli studenti hanno partecipato attraverso videolezioni, audiolezioni e 
questionari on line, compiti, dispense e libri di testo.  
- Lo strumento più utilizzato è stato Google Classroom. 
  -  Il dispositivo più usato è stato: il portatile. 
- l’89% ha giudicato in maniera positiva il dialogo a distanza con i docenti 
 - valutano l’impegno  che è stato richiesto regolare 46%, considerevole 
38%. 
- l’84% giudica l’organizzazione messa in campo dalla scuola molto buona  
- Le criticità osservate sono state soprattutto  il collegamento ad Internet 
lento o insufficiente e  difficoltà nell’organizzazione dello studio. 
- Meno del 3% giudica negativa l’esperienza della DAD. 
-La maggioranza pensa che la didattica on line sia utile. 
- Un’ampia maggioranza afferma di aver acquisito nuove competenze 
attraverso la DAD e desiderano continuare con alcune delle esperienze.  
 
 


