
Sondaggio di coSa ho biSogno...  

la "nuova Scuola" 

Gentile partecipante, grazie per il tuo tempo. 

Compilando questo sondaggio, che richiederà solo 5-10 
minuti, ci aiuterai a ottenere i migliori risultati. 

Dati della scuola di appartenenza 

Denominazione 

Indirizzo 

Grado 

Genitore Insegnante  Altro  ……………………………. 

 

Per favore rispondi alle seguenti domande secondo la tua 
personale opinione: 

 

1. Didattica a distanza, definisci in due parole: 

 
…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Emergenza sanitaria , definisci in due parole:  

…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Emergenza sanitaria e DAD hanno attivato un cambiamento? SI    
NO 

 

4. I ragazzi alunni /figli hanno reagito con:  

rabbia  indifferenza  paura  confusione  superficialità  entusiasmo tristezza  

curiosità intraprendenza creatività  indignazione 

 



 

5. Gli adulti hanno reagito con:  

rabbia  indifferenza  paura  confusione  superficialità  entusiasmo tristezza  

curiosità  intraprendenza  creatività indignazione 

 

6. Cosa il sistema scuola ha messo a disposizione : 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

7. Cosa la famiglia ha messo a disposizione: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

8. C’è stata adeguata informazione sui nuovi metodi e forme di 
didattica?  

SI   NO 

9. C’è stata adeguata formazione sugli strumenti, metodi? SI   NO 
10. C’è omogeneità rispetto alle metodologie ed ai tempi scuola? 

(orari, durata, video lezioni, compiti…)  SI   NO 
11. C’è una prassi condivisa a livello nazionale?  SI   NO 
12. La famiglia è stata adeguatamente informata sui nuovi metodi, 

sui cambiamenti, sui doveri dei ragazzi e su eventuali regole da 
rispettare? SI   NO 

13. C’è stata circolarità di informazioni? SI   NO 
14. I ragazzi sono stati responsabilizzati a sufficienza dagli adulti: 

molto poco – poco - abbastanza – molto 

15. I ragazzi con fragilità sono riusciti a continuare il loro percorso 
scolastico adeguatamente? 

Molto poco  – poco – abbastanza – molto  

 



16. Tipologia di fragilità considerata/e per cui si ha un BES 
bisogno educativo speciale (legge 170 DSA, legge 104, disagio)? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

17. Si è riusciti a portare avanti PEI e PDP, cioè le programmazioni 
specifiche? 

Molto poco – poco – abbastanza – molto  

18. Le maggiori difficoltà nella famiglia si sono riscontrate: 

gestione dei compiti- strumenti- gestione video lezioni- litigi- reperire materiali- 
svogliatezza 

19. Le maggiori difficoltà degli insegnanti si sono riscontrate: 

gestione video lezioni- strumenti- strutturazione delle lezioni- gestione 
dell’attenzione- comportamento- valutazione- interrogazioni/verifiche 

20. Le maggiori difficoltà dell’alunno si sono riscontrate: 

motivazione – compiti - video lezioni- relazione- isolamento sociale 
…………………………………………………………………………………………. 

21. La presenza di un esperto (Pedagogista Clinico®) con il quale 
confrontarsi avrebbe agevolato il momento di emergenza 
“didattica” ? 

Molto poco – poco – abbastanza – molto  

22. Quanto tutta la situazione creatasi ha toccato gli aspetti più 
legati alle emozioni? 

Molto poco – poco – abbastanza – molto  

23. Per la prossima ripresa a settembre, visti i profondi 
cambiamenti, si pensa utile un percorso di preparazione al rientro 
per il sistema scuola, per la famiglia e soprattutto per gli alunni dai 
più piccoli , ai più grandi? 

Molto poco – poco – abbastanza – molto  

24. Un percorso preparatorio potrebbe essere una strategia per 
evitare ulteriori traumi e tensioni con conseguente calo del 
rendimento? 

Molto poco – poco – abbastanza – molto  



25. Un momento di informazione, condivisione dei cambiamenti , 
delle regole per i ragazzi potrebbe renderli più consapevoli nel 
“nuovo modo di fare scuola”?     

 Molto poco – poco – abbastanza – molto 

26. La preparazione al rientro di insegnanti, genitori ed alunni 
potrebbe abbassare tensioni, ridurre le possibilità di conflitto, 
agevolando un contesto disteso terreno fertile per gli 
apprendimenti? 

Molto poco – poco – abbastanza – molto  

27. La presenza di un esperto, a scuola (Pedagogista Clinico®) , 
con il quale confrontarsi soprattutto per i ragazzini più fragili, visti i 
cambiamenti e le peculiarità che si sono create potrebbe agevolare 
la qualità del fare scuola? 

Molto poco – poco – abbastanza – molto  

28. Un patto di corresponsabilità, mediazione e ponte con la 
famiglia potrebbe agevolare il ragazzo nella buona riuscita e nella 
serenità? 

Molto poco – poco – abbastanza – molto 

29. Qualche riga per i desiderata: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data 

 

 

 

 


