
 







 



 

 

Alcuni commenti riguardo la DAD e i collegamenti: 

Non ho riscontrato grandi problemi  
 
La DAD funziona abbastanza bene, ma chiaramente non può sostituire la didattica in 
presenza, soprattutto in anni scolastici importanti  
 
Svolta in altra maniera potrebbe essere una grande invenzione, ma purtroppo ad 
oggi troppe fallanze, troppa poca disciplina da parte di alcuni ragazzi a discapito di 
chi si impegna veramente.  
 
Dove abito non arriva la fibra 
 
Collegamento non stabile problemi di linea 
 
Ho soltanto il mio cellullare personale 
 
Comunicare orari e inviti con un certo anticipo per potersi organizzare 
 
Noi abitiamo in un piccolo paese dove a volte il segnale internet non è molto forte. 
Basta un temporale o vento per non avere connessione  
 
La DAD è un metodo di apprendimento che richiede maggiore sforzo di attenzione 
da parte di noi studenti, ciò implica molta stanchezza 
 
Molto discutibile 
 
Non ho riscontrato grandi problemi 
 



Personalmente non abbiamo esperienza diretta con la DDI, a differenza della DAD 
con la quale si è affrontato e concluso l’anno precedente. Sulla DAD non ho 
commenti negativi, anzi, malgrado non sia stata la scuola nella sua definizione 
classica, è stato un valido strumento di apprendimento durante il periodo di 
pandemia trascorso. Per cui se dovessimo affrontare un altro momento simile io 
sarei propensa per la DAD (rispettando l’orario scolastico) grazie alla quale si 
ridurrebbero gli incontri con altre persone (se questo fosse l'obiettivo di tale scelta). 
Inoltre la DDI mi dà sentore di "confusione" . Ciononostante, sicura che la decisione 
della scuola sarà ponderata tenendo conto di tutte le variabili, affronteremo 
serenamente qualsiasi Vs decisione.  
Pessima esperienza, mancanza di organizzazione, alcuni professori non preparati per 
la dad, abbiamo perso giorni scolastici e svolgimento del programma svolto in 
maniera incompleta  
 
Tal volta si presentano problemi di connessione, soprattutto secondo il meteo e il 
carico di connessioni  
 
Il telefono è mio, non di mio figlio. Lui non ha il cellulare 
 
Con neve e brutto tempo possono verificarsi problemi di connessione 
 
La didattica a distanza é stata una devastazione quando non ci funzionava il 
computer e quando si  
problemi di connessione 
 
Complimenti a tutti gli insegnanti per il lavoro che svolgono con la Dad.  
 
Mia figlia in dad non ha mai avuto problemi 
 
É la terza volta che fate il solito sondaggio 
 
Tablet fornito da circa una settimana dalla scuola 
 
Nella zona dove abitiamo la connessione internet è lenta, a volte cade e per inviare i 
compiti serve tempo, molto spesso aiutato dall'hot spot con cellulare. 
 
Qualche volta cade la connessione 
 
Non so l'importanza di questo questionario 
 
Il collegamento non sempre funziona correttamente  



 
Quando c’è stato bisogno di didattica a distanza sono state fatte una media di due 
ore al giorno di lezioni, mi sembra decisamente poco. A marzo, nella prima ondata, 
le lezioni dad sono partite dopo quasi un mese dalla chiusura delle scuole 
 
Nella zona dove abito la connessione è lenta, a volte cade e l'invio dei compiti 
richiede tempo molto spesso aiutato dall'hot spot del cellulare 
 
Penso che sia sicura e abbastanza efficace 
 
Purtroppo la linea Internet è molto scadente e la maggior parte delle volte è quasi 
impossibile connettersi. 
 
Da noi non arriva la fibra 
 
Difficoltà di mantenere il collegamento.  
 
Ci troviamo bene 
 
La DAD funziona abbastanza bene, ma non può certo sostituire a lungo termine la 
didattica in presenza. 
 
Difficoltà a volte a connettersi 
 
Linea internet poco affidabile a reggere due collegamenti contemporaneamente. 
 
La didattica per mio figlio non è servita perché lui essendo che ha sostegno va a 
scuola liberamente  
 
Linea non troppo veloce ma generalmente sufficiente 
 
Purtroppo la connessione non sempre è ottimale 
 
Vorrei, se possibile avere a disposizione tablet  
 
Abbiamo avuto gravi problemi di connessione fino a circa il 10 di dicembre. Poi ho 
cambiato operatore e ora le cose sembrano andare meglio. 
 
Internet per ora funziona abbastanza bene ed abbiamo tutti i mezzi necessari per la 
Didattica a Distanza 
 



Ci vorrebbe una connessione più veloce perché nelle ore di punta la stessa è più 
lenta. Nella zona dove abitiamo non c’è nessun tipo di connessione adeguata. 
 
Saremo grati se la scuola si facesse portavoce, insieme all'amministrazione locale, 
dell'esigenza di portare la fibra in tutto il territorio del comune di San Marcello 
Piteglio, specialmente nelle località di Bardalone, Maresca e Campotizzoro, dove 
risiedono numerosi studenti che non hanno accesso ad una connessione stabile e 
rapida. 
 
Ci sono difficoltà del segnale molto debole 
 
Esperienza non sempre positiva alcuni professori non sono stati istruiti per DAD 
 
Al momento per fortuna la didattica a distanza è stato per un periodo minimo 
 
Purtroppo, nella zona in cui siamo, la connessione è lenta perciò non sempre mia 
figlia riesce a collegarsi alle video lezioni, la cosa che più da fastidio è che alcuni 
professori non la credono e pensano che sia una scusa. 
 


