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RISULTATO INDAGINE FAMIGLIE IC12 GOLOSINE APERTA IL 17 MARZO 

CHIUSA IL 30 MARZO TRAMITE FORM PUBBLICATO SUL SITO 

INTERNET DELLA SCUOLA – 518 RISPOSTE su 902 ALUNNI (57,43%) 
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Quali sono state le difficoltà maggiori che hanno riscontrato in questi giorni? 

• non avere una stampante - 150 selezioni (30,3 %) 

• non riuscire a collegarsi alla piattaforma "Collabora" - 150 selezioni (30,3 %) 

• l’elevata quantità di compiti assegnata - 89 selezioni (17,2%) 

• la difficoltà dell’utilizzo della piattaforma del registro elettronico - 80 selezioni (15,4%) 

• talora non capisco e sento di aver più bisogno di spiegazioni - 67 selezioni (12,9%) 

• ho avuto difficoltà a connettermi durante le videolezioni - 67 selezioni (12,9%) 

• non avere tutto il materiale scolastico poiché lasciato a scuola - 67 selezioni (12,9%) 

• non sono stato in grado di produrre un documento word / powerpoint - 46 selezioni 
(8,9%) 

• non sono stato in grado di scaricare i materiali dal registro elettronico - 36 selezioni 
(6,9%) 

• non so allegare un file - 30 selezioni (5,8%) 

• non aver mai richiesto le credenziali del registro elettronico - 24 selezioni (4,6%) 

• nessun problema - 18 selezioni (4%) 

• tra le risposte "altro" non pleonastiche ma segnalate da meno di tre persone 
o esaurimento cartucce toner 
o distrazione dei figli 
o sito della scuola lento 
o problema invio pdf più corposo di 2 mb 
o non ho un pc 

 

Di cosa avverti la necessità? 

• di un’applicazione come "whatsapp" che mi consenta in modo immediato di ricevere e 
inviare i compiti via telefono, che è uno strumento che usiamo tutti - 236 selezioni 
(45,6%) 

• di una piattaforma più efficace e più semplice utilizzabile sia da pc che da smartphone - 
177 selezioni (36,2%) 

• di una guida semplice su come si fa a utilizzare word e/o powerpoint - 52 selezioni (10%) 

• che la scuola possa - se possibile - richiedere altri strumenti come tablet e per chi fa 
fatica a connettersi - 43 selezioni (8,3%) 

• nulla / nessuna necessità - 15 selezioni (3%) 

• tra le risposte "altro" non pleonastiche ma segnalate da meno di tre persone 
o acquisto stampante da parte della scuola 
o compiti assegnati in pdf 
o avere il numero del rappresentante di classe 
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