
QUESTIONARIO STUDENTI A.S.19\20

1. Studente della classe:

 Forms QUESTIONARIO STUDENTI A.S.19\20 - Salvato  DV

112
Risposte

04.22
Tempo medio per il completamento

Attivo
Stato

1^ 11

2^ 21

3^ 25

4^ 15

5^ 40
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2. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ANNO SCOLASTICO

Molto in disaccordo Poco in disaccordo D’accordo Molto d’accordo

I docenti prestano attenzione alle richieste degli
studenti

Il dirigente e lo staff prestano attenzione alle richieste
degli studenti

Il personale di segreteria è disponibile ed efficiente

I collaboratori scolastici (bidelli) sono disponibili ed
efficienti

L’accesso ai laboratori soddisfa le esigenze della mia
classe.

Gli ambienti sono puliti

La dotazione di strumenti didattici (laboratori, LIM…)

Sono soddisfatto della preparazione che ricevo in
questa scuola

Percorsi formativi, obiettivi didattici e criteri di
valutazione vengono esplicitati

La opportunità di recupero offerte dalla scuola sono
soddisfacenti.

I docenti svolgono regolarmente il recupero in itinere

Le attività curricolari ed extracurricolari (uscite
didattiche, corsi pomeridiani…) rispondono agli…



3. VALUTAZIONE DEL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA. (DAD)

4. E’ GRADITO UN SUGGERIMENTO:

5. SEI UNO STUDENTE BES O DSA

Molto in disaccordo Poco in disaccordo D’accordo Molto d’accordo

I docenti hanno attivato percorsi di didattica a
distanza

Le lezioni erano prevalentemente sincrone

la connessione durante le lezioni sincrone era buona e
il docente comunicava senza interferenze

La DAD può essere un'alternativa alla didattica
tradizionale

Gli strumenti utilizzati (Teams e Registro elettronico)
sono risultati adeguati alle esigenze

I docenti sono stati disponibili ad adeguarsi alle
esigenze degli studenti

Il mio impegno scolastico giornaliero è rimasto
invariato anche con la DAD

Risposte più recenti
24

Risposte

SI 12

NO 95



6. Quale metodologia didattica hai reputato migliore durante la DAD ?

7. Ulteriori suggerimenti che possano facilitare l'apprendimento durante la DAD

lezioni sincrone con la classe 13

lezioni sincrone in piccoli grup… 1

lezioni registrate (asincrone) 2

presentazioni multimediali del… 4

Altro 0

Risposte più recenti
2

Risposte



QUESTIONARIO DOCENTI A.S.19\20

1. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ANNO SCOLASTICO

 Forms QUESTIONARIO DOCENTI A.S.19\20 - Salvato  DV

40
Risposte

08.05
Tempo medio per il completamento

Attivo
Stato

Molto in disaccordo Poco in disaccordo D’accordo Molto d’accordo

Il dirigente scolastico e lo Staff sono attenti alle
esigenze dei docenti

Gli studenti prestano attenzione alle indicazioni dei
docenti e li rispettano

Il personale di Segreteria/Tecnico è disponibile ed
efficiente

I collaboratori scolastici sono disponibili ed efficienti

I genitori condividono gli obiettivi educativi fissati e
collaborano con i docenti per il loro raggiungimento

I rapporti tra docenti del Consiglio di Classe sono
collaborativi ed efficaci

Gli studenti mantengono pulita l’aula e hanno cura
dell’arredo

La dotazione di strumenti didattici (laboratori, LIM, ….)

I docenti sono coinvolti nella gestione della scuola

La circolazione delle informazioni è efficace e
tempestiva
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2. VALUTAZIONE DEL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA. (DAD)

3. E’ GRADITO UN SUGGERIMENTO:

Molto in disaccordo Poco in disaccordo D’accordo Molto d’accordo

La DAD può essere un'alternativa alla didattica
tradizionale

Le lezioni erano prevalentemente sincrone

La connessione durante le lezioni sincrone era buona
e gli studenti comunicavano senza interferenze

Gli strumenti utilizzati (Teams e Registro elettronico)
sono risultati adeguati alle esigenze

Gli studenti sono stati disponibili ad adeguarsi alle
esigenze dei docenti

Il mio impegno scolastico giornaliero è rimasto
invariato anche con la DAD

L'impegno profuso dagli studenti è stato adeguato

L'organizzazione generale della scuola è stata
soddisfacente.

La programmazione scolastica è stata svolta
regolarmente

La disponibilità di dispositivi (tablet, pc, smartphon)
era adeguata per affrontare la DAD

Risposte più recenti

"Le indicazioni sul modo di procedere sono arrivate nettamente in ritar…
13

Risposte



QUESTIONARIO GENITORI A.S.19\20

1. Studente della classe:

 Forms QUESTIONARIO GENITORI A.S.19\20 - Salvato  DV

30
Risposte

16.29
Tempo medio per il completamento

Attivo
Stato

1^ 7

2^ 13

3^ 4

4^ 4

5^ 2
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2. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ANNO SCOLASTICO

Molto in disaccordo Poco in disaccordo D’accordo Molto d’accordo

I docenti sono attenti alle preoccupazioni educative
delle famiglie

Il dirigente scolastico e lo Staff prestano attenzione
alle esigenze delle famiglie

Il personale di Segreteria è disponibile ed efficiente

Le occasioni di incontro offerte ai genitori sono utili

Gli ambienti sono puliti

La dotazione di strumenti didattici (laboratori, LIM,….)
è soddisfacente

Sono soddisfatto delle competenze che mio figlio
acquisisce in questa scuola

Percorsi formativi, obiettivi didattici e criteri di
valutazione vengono comunicati chiaramente.

Le opportunità di recupero sono soddisfacenti

il costo delle attività integrative ( visite di istruzione,
scambi, stage, teatro ....) è accessibile alle famiglie



3. VALUTAZIONE DEL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA. (DAD)

4. E’ GRADITO UN SUGGERIMENTO:

Molto in disaccordo Poco in disaccordo D’accordo Molto d’accordo

La DAD può essere un'alternativa alla didattica
tradizionale

Gli strumenti utilizzati (Teams e Registro elettronico)
sono risultati adeguati alle esigenze

I docenti sono stati disponibili ad adeguarsi alle
esigenze degli studenti e delle famiglie

L'organizzazione generale della scuola è stata
soddisfacente.

I contenuti didattici sono stati rispondenti alle Sue
aspettative?

La connessione durante la DAD era buona e gli
studenti comunicavano senza interferenze

La disponibilità di dispositivi (tablet, pc, smartphon)
era adeguata per affrontare la DAD

Risposte più recenti

"Omogeneità e maggiore chiarezza nella gestione della didattica a dis…
9

Risposte


