Rapporto su questionario di gradimento famiglie
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Si riportano per punti le evidenze emerse dalle risposte al questionario 2020. Cliccando sui link in
blu si viene rimandati alla pagina con il grafico relativo, per tornare qui bisogna cliccare su “torna al
rapporto” in fondo alla pagina. Dopo il punto 13 segue l’analisi delle risposte aperte organizzata in:
breve riassunto delle tematiche emerse, raggruppamento delle principali critiche emerse dai giudizi
insufficienti in aree, elenco dei tantissimi messaggi di apprezzamento e delle critiche non
raggruppabili.
1) Doveri della scuola e della famiglia: emerge come l’educazione al rispetto degli altri sia un
dovere condiviso tra famiglia e scuola. grafici
2) Iniziative per arricchire l’offerta: si conferma l'interesse per la conversazione in lingua
straniera e per le attività tecnologiche (115 risposte), la barra corrispondente a 77 risposte
è quella relativa all’educazione alla sessualità ed all’affettività. grafico
3) Partecipazione ad altre attività: interesse molto elevato, tra le condizionalità si segnalano la
possibilità di sapere ad inizio anno il programma, la gratuità e la non sovrapposizione con
altri impegni. grafico
4) Comunicazioni per le famiglie: la bacheca del registro elettronico ed il questionario hanno
riscosso un buon successo, qualche indicazioni del rappresentante di classe come
strumento di comunicazione grafico
5) Problemi a scuola: si ripropone lo schema degli anni passati (70% docente - 10% esterni)
grafico
6) Funzionamento scuola: è riportato nella tabella la somma delle percentuali di ottimo e
buono per gli ultimi 3 anni e nell’ultima colonna il dato relativo alla sezione DaD.
Aspetto

2020

2019

2018

DaD

Organizzazione complessiva

88,3 %

87,9 %

82,6 %

78,9 %

Ambiente scolastico

88,9 %

91,8 %

80,3 %

Attività integrative

73,1 %

82,8 %

74,5 %

Utilizzo nuove tecnologie

60,3 %

63,3 %

57,6 %

82,7 %

Comunicazione scuola-famiglia

83,4 %

82,8 %

79,3 %

79,3 %

7) Aspetti da migliorare: la risposta di gran lunga più scelta è strutture della scuola grafico
Sezione specifica sulla didattica a distanza:
8) Dispositivi: il 77 % degli studenti ha avuto sempre o spesso un dispositivo a disposizione, l’
8,7% invece mai. grafico
9) Connessione: il 10 % non ha linea fissa, il 22 % non ha linea mobile, solamente 2 famiglie
non hanno né una né l’altra.
10) Smartphone personale: sul totale degli studenti hanno uno smartphone il 50%, separando i
dati per ordine scolastico il dato risulta del 20% alla primaria e del 90% alla secondaria.

11) Difficoltà nelle lezioni: le difficoltà principali riscontrate sono connessione e concentrazione
dei ragazzi grafico
12) Aspetti da migliorare in caso di ulteriore didattica a distanza: quantità videolezioni, utilizzo
piattaforme, qualità videolezioni, connettività gratuita grafico
13) Soddisfazione complessiva: 29,8% molto soddisfatto, 62,8% abbastanza soddisfatto grafico

Tematiche emerse dalle risposte libere
1) preoccupazione per l’avvio del prossimo anno scolastico
2) forte consapevolezza della non sostituibilità della didattica in presenza
3) problematiche relative alla gestione degli studenti a casa per chi lavora.

Principali critiche emerse dai giudizi insufficienti insufficienti
Uniformità

poca omogeneità tra gli insegnanti nell'invio
del materiale
Troppe applicazioni a cui fare riferimento
UNIFORMARE I METODI DI
ASSEGNAZIONE DEI COMPITI DEI
DOCENTI (ES.: TUTTI SOLO SU
CLASSROOM, ANCHE PER LA PRIMARIA)
C'è bisogno, in generale, di avere un'unica
piattaforma su cui fare video lezione (ci siamo
arrivati quasi a fine anno!)
Inizialmente è stato difficoltoso gestire le diverse
modalità di collegamento utilizzate.Molto più
gestibile quando tutti si sono allineati ad
un’unica modalità.

Organizzazione lezioni

Link lezioni non sempre presenti
Le comunicazioni scuola-famiglia avvenivano
principalmente (non per tutte le insegnanti va
detto) per mezzo rappresentante di classe su
whatsapp
L'organizzazione delle lezioni deve essere più
stabile. Deve esserci più chiarezza sul giorno
di riconsegna dei compiti.

Programma lezioni settimanali continuamente
modificato . Numero ore di lezione per le materie
fondamentali gravemente insufficiente.
La concomitante continua variazione negli orari e
modalità delle lezioni di alcuni insegnanti ha
completamente cancellato i riti e le periodicità
del lavoro per i bambini.

Compiti / materiale didattico

I compiti vanno assegnati durante le lezioni AI
BAMBINI, non ai genitori via whatsapp.
avremmo trovato “comodi” testi e compiti
online
È stata problematica da gestire la richiesta di
fotocopie
I compiti, soprattutto per i bimbi più piccoli,
dovrebbero essere gestiti in modo molto chiaro
con un diario o calendario digitale, per far sì
che i bambini non rischino di dimenticare
quello che devono fare e allo stesso tempo si
rendano autonomi. Ma anche per agevolare i
genitori che rischiano di ‘perdere il filo’ di ciò
che è stato fatto e quello che è ancora da fare.
poche ore per i ragazzi della primaria e
assegnazione compiti o link molto confusa
Mancanza di materiale didattico extra per le
lezioni, oltre al libro di testo.Compiti assegnati
insufficienti.
La gestione dei compiti non può essere
demandata ai genitori attraverso comunicazioni
whatsapp.Occorre mantenere la responsabilità
dei bambini nella gestione del diario.

MESSAGGI DI APPREZZAMENTO
Credo che la scuola abbia risposto in maniera repentina e soddisfacente. Noi ci siamo trovati molto
bene, lezioni programmate per tutta la settimana e insegnanti sempre molto disponibili con mole di
lavoro più che soddisfacente calcolando il tempo che i ragazzi avevano a disposizione.
Penso che ci siano state difficoltà dovute all eccezionalità dell'evento ma la scuola e gli insegnanti si
sono attivati in maniera celere aiutando le famiglie nella risoluzione di queste con estremo impegno e
professionalità
Mia figlia è sempre stata ben frequentata dalla scuola e dagli insegnanti, posso solo ringraziarla, da
parte mia sono complimenti
Sono molto soddisfatta dall’impegno e della passione messa dalle insegnanti durante questo periodo.
Sono state pazienti e professionali, comprensive e amichevoli. Sono state eccezionali! I miei bambini
non si sono mai sentiti soli.
Una importante lezione di vita.
Posso solo ringraziare i professori che splendidamente e con serietà hanno accompagnato i ragazzi in
questo periodo buio.
Ho apprezzato moltissimo la didattica a distanza, anzi avrei voluto più ore di lezione. Oltre ad essere
impegnati continuando il programma, i miei figli si sono relazionati e confrontati con insegnanti e
compagni in questo momento di isolamento. Le video lezioni pomeridiane hanno permesso di colmare
alcune lacune o di essere interrogati in piccoli gruppi con maggiore tranquillità. Le video lezioni
facoltative di alfabetizzazione, hanno portato ad un coinvolgimento emotivo dei partecipanti e sono
state molto gradite, certamente anche per il modo in cui l'insegnante ha gestito il gruppo classe. Il mio
suggerimento è di registrare tutte le lezioni che riguardano le spiegazioni delle varie materie e caricarle
su Classroom in modo da essere sempre fruibili dai ragazzi. Grazie
Ho apprezzato lo sforzo fatto dai professori per poter insegnare anche in questa drammatica
situazione la tempestività con la quale si sono organizzati per le videolezioni e la qualità delle
lezioni.Purtroppo non ho trovato giusto che sia stata valutata anche la parte informatica ossia come i
ragazzi si muovevano in internet e sulle piattaforme digitali per svolgere i compiti assegnati non
separatamente dalle materie in questione e soprattutto perché di informatica avevano una
preparazione praticamente nulla e quindi non giudicabili
Complimenti a tutti gli insegnanti che sono stati veramente presenti non solo per la didattica ma anche
come sostegno ai ragazzi con tanta pazienza dedizione. Utili i laboratori pomeridiani di musica e latino,
e di ripasso in occasioni delle verifiche di alcune materie.
Il periodo è stato molto duro per tutti sia emotivamente che fisicamente. Io penso che ognuno abbia
dato il meglio che poteva in quel momento pertanto si può solo essere grati del fatto che ragazzi
insegnanti e genitori abbiamo fatto di questa pandemia una crescita personale e di gruppo. Grazie di
cuore.

Riflessione positiva rispetto all'organizzazione della Dad
Grande impegno dei docenti e disponibilità.
Ho apprezzato l impegno delle insegnanti a portare avanti il programma nonostante il periodo di grande
tensione e paure anche da parte dei bambini !!
Sono davvero molto soddisfatta del grandioso lavoro svolto dagli insegnanti. Pazienza, comprensione,
competenza, disciplina. Tutto ciò ha permesso a mio figlio di seguire le lezioni rispettando gli orari e i
suoi compagni.
L'impegno di tutto il corpo docente e' stato assolutamnete straordinario ed e' solo grazie al supporto di
tutte le maestre se noi famiglie siamo riuscite ad affrontare questa difficile situazione. Se dovessimo
proseguire con la didattica a distanza anche a settembre dovrebbe pero' essere valutato un incremento
dell'orario delle videolezioni e il loro sopostamento al mattino.
Suggerirei di intensificare gruppi di lavoro pomeridiani per recupero e potenziamenti, per coloro che
restano indietro, inoltre qualche ulteriore momento corale di confronto scuola- famiglia per rinnovare
contatto tra la comunità
Buongiorno ho apprezzato il modo e la tempestività con la quale si sono organizzate le maestre per
proseguire le lezioni in modalità di didattica a distanza in questo periodo drammatico e lo sforzo fatto
da tutti gli insegnanti. Penso non sia stato facile ne per le maestre ne per i bimbi però la scuola primaria
di Trevozzo ha ovviato al problema in modo egregio. Buone vacanze a tutti
ringrazio l'organizzazione scolastica per l'impegno e la professionalità profusi ben consapevole che per
tutti questa sia stata una novità legata ad una emergenza sanitaria che ci ha colto tutti quanti sorpresi e
impreparati
Abbiamk aprezzato il modo tempestivo di aver affrontato il problema.
Grandissimo impegno da parte delle maestre ma il registro elettronico non era adatto per supportare
un’organizzazione della DaD. Nel caso si riprenda la scuola con la DaD mi auguro un radicale
cambiamento di piattaforma più trasparente, più intuitiva.
Molto apprezzato l’impegno dei docenti, magari occorrerà introdurre qualche momento di “piazza” per
rinnovare incontro e vicinanza comunità scolastica e rapp. Scuola-famiglie
Dopo il primo periodo di assestamento, ritengo che la didattica a distanza abbia funzionato bene.
Secondo me da migliorare la modalità di valutazione dei ragazzi. Sarebbe utile anche dare ai genitori
uno strumento di interazione con i professori (per esempio come facciamo a giustificare un'assenza
dalla lezione?)
É vero Che alcuni insegnanti si sono dati molto da fare, e con un atteggiamento positivo e l'energia
giusta. Ma secondo me proporsi a Video richiede una Formazione Che mi rendo Conto sia difficile da
acquisire.
Apprezzo molto tutti gli sforzi fatti dalle maestre: sono stati evidenti, rapidi e pronti. Ogni lezione è stata
fruita con piacere. Tuttavia serve secondo me un'organizzazione maggiore a livello di lezioni e di
mantenimento del rapporto con i ragazzi. La gestione dei compiti non può essere demandata ai genitori
attraverso comunicazioni whatsapp. Nel caso della scuola primaria anche il registro elettronico non è
sufficiente. I bambini in questa fascia d'età non hanno cellulare né sanno accedere con regolarità al

registro elettronico. Occorre mantenere la responsabilità dei bambini nella gestione del diario. La
concomitante continua variazione negli orari e modalità delle lezioni di alcuni insegnanti ha
completamente cancellato i riti e le periodicità del lavoro per i bambini.
Da genitore sono molto soddisfatta, inizialmente ho pensato che a causa di questa pandemia mia figlia
sarebbe rimasta indietro con il programma scolastico, invece grazie alla professionalità dei professori
si è riusciti a concludere l’anno scolastico senza significativi ritardo con la programmazione. Se in
questo triste periodo si deve trovare per forza un punto positivo... senza dubbio spezzo le competenze
digitali acquisite da mia figlia!!!
APPREZZO MOLTO GLI SFORZI E LA BUONA VOLONTÀ DELLA PRESIDE E DEGLI INSEGNANTI PER
STARE VICINI AI NOSTRI RAGAZZI E ONORARE LA PROFESSIONE DELL'INSEGNAMENTO MA LA
STRADA INTRAPRESA NON MI PIACE AFFATTO. PREGO SIA FATTA UNA RIFLESSIONE
Nessuna difficoltà ci siamo sentiti vicini anche se eravamo lontani vi voglio bene Maestre!!!!
Come ripeto, tutti gli alunni, a meno che non ci siano problemi oggettivi, devono partecipare alle lezioni
e fare i compiti assegnati. Trovo anche ingiusto che siano i nostri figli a dovere dire ai compagni di
partecipare, semplicemente perché poi i genitori si scoccerebbero molto con loro. Dev'essere la scuola
a contattatere le famiglie. Per quanto riguarda le lezioni i professori, essendo una situazione
straordinaria, hanno fatto tutto quello che, potevano per portare avanti il programma.
È stato un periodo non semplice per i bambini che sono stati destabilizzati dal non frequentare e hanno
dovuto adeguarsi a modalità di insegnamento/apprendimento non proprio in linea con la loro età. Ho
apprezzato il lavoro dei docenti per proseguire il programma utilizzando diversi strumenti. In questo
periodo così difficile ho apprezzato l'impegno dei ragazzi e dei professori
La nostra scuola si è mossa complessivamente bene, ho notato molta collaborazione tra scuola e
famiglia per raggiungere il miglior risultato possibile. Purtroppo il problema è molto più in alto, il
problema è la scarsità degli investimenti nella scuola, scarsità che ha portato alle dimissioni del
precedente ministro e all'insediamento di una ministra incompetente. La scuola va riformata per
adeguarsi al cambiamento dei tempi: i ragazzi di oggi non sono i ragazzi di vent'anni fa o di quaranta
anni fa e non è pensabile continuare a fare lezione come allora. Gli insegnanti sono quelli che per primi
devono cambiare per adattarsi alla nuova realtà: non basta avere la LIM o due computer per essere al
passo coi tempi, bisogna cambiare la formazione degli insegnanti per poter far sì che la scuola sia
coinvolgente per i nostri giovani in maniera tale da evitare che rimaniamo il paese europeo con il tasso
di dispersione scolastica più elevato.
La mia percezione è stata quella di vedere una piccola realtà di paese avanti anni luce, che è sempre
stata accanto ai ragazzi. Ho trovato grande disponibilità e impegno da parte degli insegnanti e anche
molta buona volontà da parte dei ragazzi. Ottima interconnessione tra loro.
Ho senz'altro apprezzato l'impegno delle insegnanti per cercare di coinvolgere gli studenti
Per me tutto bene mio figlio non ha trovato difficoltà
Ribadisco, mi auguro che per i bambini della scuola primaria si privilegi la didattica all'aperto. Ci sono
molte iniziative e buone prassi che si potrebbero replicare. Nel caso la didattica sia prevalentemente a
distanza valuterò anche altre opportunità formative come l'home schooling, essendo comunque
impegnata lo stesso a seguire mia figlia preferisco farlo con la mia impronta

Ho tutto il rispetto per i docenti....so che è stato molto difficile sia per noi genitori...ma anche per
loro.....
Le insegnanti si sono dimostrate sempre coinvolte e attente alle esigenze dei bambini. Hanno fornito
materiale per lo studio in modo puntuale e si sono sempre dimostrate disponibili in caso di difficoltà.
Ritengo che la didattica a distanza sia stata strutturata in modo buono e al meglio di quello che poteva
essere organizzata vista l'età dei bambini e l'emergenza improvvisa.
Apprezzato come sempre l'impegno profuso dalle insegnanti.
In futuro si potrebbe pensare di inserire sulla piattaforma online delle video lezioni per gli studenti che
non hanno appreso in pieno l'argomento trattato.
Didattica a distanza è stata molto difficile per noi genitori e i nostri figli. Ho apprezzato molto il
comportamento delle maestre. Sono state molto gentili, pazienti e comprensibili con tutti noi. Grazie
dell'organizzazione tecnologica e dalla preparazione "tecnica/informatica" dei docenti
Si è fatto un buon lavoro di didattica a distanza
Soddisfatti dell'impegno dei docenti per mantenere la classe attiva e per aver portato avanti il
programma.
Posso solo ringraziare la grande disponibilità delle maestre per mio figlio,e dei professori x mia figlia.
Grazie sincero. Non li hanno abbandonati a se stessi neanche in questo buio periodo.
Ho apprezzato il lavoro svolto dalle insegnanti,il loro straordinario lato professionale ed umano.Mio
figlio le ha sentite vicino e disponibili per chiarimenti e/o spiegazioni in più.Possiamo veramente solo
dire Grazie di tutto.Hanno dimostrato un attaccamento prezioso e raro ai bambini delle loro classi.
Sono molto soddisfatta sia per la tempestività sia per la qualità della didattica a distanza mi sono
sentita supportata ed ascoltata in un momento di totale caos e per le mie figlie e' stato molto
importante mantenere un rapporto costante ed un appuntamento quotidiano delle lezioni.
Penso che la nostra scuola è stata ottimamente organizzata per affrontare questo periodo, non mi
potevo aspettare niente di più. Un grandissimo grazie ai professori e alla preside che avia coordinato il
tutto
Parlando del momento attuale va il nostro ringraziamento agli insegnati e a coloro che si sono prodigati
per dare continuità alle lezioni e mantenere vivo quel legame che c’è fra i ragazzi. Noto però che vi sono
limiti infrastrutturali ( rete/hardware ) e temiamo si stia perdendo quel senso dell’istituzione che trova
fondamento nella socialità e fisicità della frequentazione della scuola. Questa è una nostra opinione
personale che non posso definire media valida per tutti, ma unendo i puntini e ascoltando qualche altra
opinione fra i genitori, non ci sentiamo isolati ed unici nell’esprimere questa posizione.
Ho apprezzato la disponibilità delle maestre
Apprezzo il lavoro degl insegnanti ringrazio,sperando sempre in un futuro migliore per i nostri figli .
I docenti e la scuola si sono immediatamente attivati nella didattica a distanza sia con compiti sin con
la strutturazione delle videolezioni. Hanno saputo gestire molto bene le criticità dovute alla situazione
non facile. In caso di problemi / difficoltà si sono sempre dimostrato attenti e pronti ad aiutare i miei
figli. Anche le risposta a compiti inviati tramite mail è sempre stata pronta e quasi immediata. Ritengo
che i miei figli siano stati seguiti al meglio che si potesse fare vista la situazione così particolare e
improvvisa. Quando ho scelto circa te anni fa la scuola di Agazzano, l'ho fatto perché mi sembrava una

scuola piccola , ma molto ben organizzata e propositiva...E anche in questa occasione così complicata
ne ho avuto la riprova. Vorrei ringraziare i docenti, la dirigente e il personale scolastico sempre attento e
dispendibile.
Abbiamo apprezzato la disponibilita' delle maestre.
Ho apprezzato la tempestività con cui la scuola ha iniziato le videolezioni e la comprensione da parte
dei docenti ad ogni difficoltà, l unica cosa che preferirei è che di fronte ad una mancata consegna da
parte di mio figlio noi genitori fossimo subito avvisati.
Sicuramente ho apprezzato l’aiuto degli insegnanti sempre disponibile...
Io e mia moglie ringraziamo di cuore tutto il personale dell'Istituto Comprensivo di Pianello Val Tidone
(Scuola Primaria e Secondaria), a partire dalla Dirigente e da tutti gli Insegnanti.
E' stato fatto un lavoro straordinario per assicurare la continuità didattica e formativa a tutti gli alunni,
attivandosi con strumenti e modalità inedite e finora inesplorate.
In risultato è stato stupefacente in quanto a tempi di realizzazione e bontà dell'organizzazione. I ragazzi
hanno seguito fin da subito dopo l'inizio della "quarantena" le lezioni senza perdere, per quanto
possibile, tempo prezioso. Noi genitori siamo sempre stati aggiornati e informati.
Certamente alcuni, sia tra i genitori che tra gli insegnanti, si sono mostrati meno avvezzi all'uso di
queste nuove tecnologie, ma ce l'hanno messa tutta per stare al passo.
Siamo certi che questa esperienza ci lascerà anche un patrimonio da spendere in futuro. Alcune prassi
possono essere adottate come definitive (ad esempio le udienze a distanza che evitato
assembramenti, code e perdite di tempo...).
In conclusione: bravi e complimenti! Avanti così!
Credo che la DAD non possa sostituire in alcun modo la scuola in presenza, ma nonostante le difficoltà
del periodo senza precedenti, sento di ringraziare davvero le insegnanti per non aver fatto sentire i
bambini mai da soli e noi genitori forti di un supporto costante e di una comunicazione facile.
Credo che anche la puntualità e la dedizione della nostra preziosa rappresentante di classe, abbiano
contribuito a facilitare le cose.
Con la speranza che la scuola riparta in presenza senza costrizioni esagerate, concludo con ciò che per
me è stato un aspetto meraviglioso della DAD: assistere alle lezioni dall’altra stanza carpendo i loro
discorsi e le loro riflessioni, l’affiatamento di classe, vedendo lo splendido rapporto che c’è con la
maestra...ecco questo mi ha emozionato molto.
Ho apprezzato l'impegno delle Maestre che nonostante la distanza sono state in grado di farsi sentire
vicine e quindi a stimolare sempre mio figlio.
Ho apprezzato che la scuola a messo a disposizione i suoi PC
Ho molto apprezzato lo sforzo delle insegnanti nel trasmettere nozioni ai bambini tramite uno
strumento non sempre ottimale. Mediando contemporaneamente con richieste e polemiche dei
genitori, a volte anche contraddittorie. Grazie
Ho apprezzato lo sforzo e la disponibilità delle insegnanti. Non è fattibile riprendere così perché noi
lavoriamo e i nonni non sono in grado nemmeno di accendere un computer. Il bambino resterebbe
tagliato fuori.

CRITICHE VARIE
Nessuno ha pensato realmente ai ragazzi e al malessere che la situazione ha portato
Per quanto riguarda alcune materie come italiano, matematica e lingue straniere avrei preferito che
l'ora della videolezione fosse dedicata alla spiegazione delle varie nozioni. La maggior parte delle volte
il tempo è stato impiegato a correggere compiti, richiamare gli studenti, fare l'appello. In più non le ore
di videolezione sono state poche rispetto alle 6 ore giornaliere che si facevano a scuola. Ho riscontrato
lacune nell'apprendimento di queste materie perché non sono state spiegate sufficientemente.
Scarso l'avanzamento del programma e l’utilizzo delle mappe atlanti e strumenti in dotazioni. Alcuni
strumenti realizzati benissimo che avevamo recuperato da scuola non sono stati nemmeno toccati,
mentre si invitavano continuamente filmati, costringendo i bambini a molte ore davanti allo schermo
L'utilizzo di alcune piattaforme per verifiche e compiti andrebbe sistemato in quanto spesso i ragazzi,
senza la necessaria preparazione all'utilizzo di un computer, si trovano in difficoltà e a volte queste
difficoltà non sono state minimamente prese in considerazione, un esempio può essere le risposte a
tempo nelle verifiche che non permettevano una corretta analisi della domanda e spesso impedivano
una adeguata riflessione con il risultato di creare ansia e ottenere una valutazione minore e frustrante
Personalmente tutta questa faccenda della DAD a me ha causato un esaurimento nervoso dovuto al
mal funzionamento della connessione internet e quindi al senso di frustrazione ed impotenza e poi non
si può assolutamente pensare che lezioni e/o spiegazioni a distanza si possano equiparare alla scuola
in presenza....senza contare sul carico fisico (x controllare, come chiesto da alcuni docenti, che i figli a
casa partecipino alle videolezioni ecc almeno un genitore dovrebbe essere in ferie ogni mattina) ed
emotivo in più caricato sulle "spalle" delle famiglie....
Avrei preferito facessero più videolezioni
Non ho condivido per niente questa modalità di lezioni di programmazione compiti, la pretesa di un
adulto che ha dovuto insegnare ai figli anche lavorando. Non mi sono piaciute le modalità impositivo
della ds non mi sono piaciute l eccessiva digitalizzazione non mi è piaciuto tutto l insieme senza tenere
conto dello stress familiare
La superficialità con la quale si è imposta la didattica a distanza lascia sconcertati.
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