
REPORT  VALUTAZIONE DAD -  GENITORI  
 

Il  questionario, destinato ai genitori della scuola dell'infanzia, della scuola Primaria e 

della scuola Secondaria di primo grado, ha l'obiettivo di conoscere come la DaD sia 

stata percepita dalle famiglie al fine di migliorare l'offerta formativa del nostro Istituto. 

 
 

Al questionario hanno risposto 180  genitori distribuiti secondo quanto si evince dal 

grafico. 

 

Le risposte al questionario hanno coinvolto per la maggiore i genitori della classi prime 

e seconde della scuola Primaria 

 
Per la scuola Secondaria di primo grado la percentuale maggiore delle risposte al 

questionario è stata data dai genitori delle classi seconde e terze. 



 
 

Tutti i docenti hanno proposto ai loro alunni la DaD; minima la percentuale indicata di 

insegnanti che non l'hanno attivata. 

 

Durante la DaD le attività hanno riguardato tutti gli ambiti disciplinari , tranne il 10% 

rivolta solo ai principali ambiti disciplinari. 

 

 
 

 

I dispositivi a disposizione delle famiglie sono stati per la maggioranza PC portatile e 

gli smartphone dei genitori;una minoranza ha fatto uso del proprio smartphone e di 

tablet. 

 



 
 

Durante le attività a distanza la maggioranza degli insegnanti ha fatto uso della 

piattaforma Weschool; il 17,8% ha fatto uso dell  registro elettronico - sezione 

bacheca; il per il 10,6% altro non specificato. 

 

 
 

Il 28,9% dei  genitori dichiara che all’inizio ha dovuto affiancare il proprio figlio/a nella 

DaD, ma poi è seguito lo svolgimento in autonomia di quanto richiesto dai docenti. 

Il 27,8% dei genitori ha avuto funzione di incoraggiamento e di controllo;il restante 

22,8% e 20,6% ritiene la DaD che la sia stata molto impegnativa per le famiglie anche 

perché ha richiesto il costante affiancamento, non sempre possibile. 

 

Per la maggioranza dei genitori  tutte le attività svolte sono state visionate e corrette 



 
 

I lavori svolti sono stati regolarmente visionati e corretti e  sono state date indicazioni 

per il miglioramento e superamento degli errori; alcuni docenti  hanno comunicato 

solo voti e giudizi; minima la percentuale di genitori che ritiene che la correzione sia 

stata fatta qualche volta e che non sia stato comunicato alcun esito 

 

 
 

Le attività sono sembrate adeguate alla maggioranza dei genitori, solo  il 23,9% 

ritiene che siano state eccessive per i figli. 

 
 

Dal grafico si evince che le difficoltà maggiori riscontrate dalle famiglie sono state 

legate agli impegni di lavoro e alle difficoltà di connessione a internet; si evidenziano 

anche le difficoltà legate alla tipologia di attività assegnate. 



 
 

Il tempo dedicato dallo studente alle attività in DaD per la maggioranza è rilevato 

dalle due a più di due ore giornaliere;per  il 23,3% un’ora soltanto 

 
 

Dal grafico si evince che il 38,3% degli studenti ha svolto sempre in autonomia le 

attività proposte in DaD; il 37,8% quasi sempre in autonomia; solo il 17,8% ha 

richiesto sempre il supporto di un  genitore.  

 

 

Secondo la maggioranza dei genitori i bambini hanno sentito la vicinanza degli 

insegnanti attraverso la DaD sentendosi rassicurati, continuando, nello stesso tempo a 

mantenere i loro impegni scolastici e raggiungendo ugualmente i traguardi di 

apprendimento.  


