
Questionario di Gradimento per i Genitori
sull'attività di Coding - Scuola Infanzia
Helvia Recina
14 risposte

Sei il genitore di un bambino della sezione dei 5 anni scuola infanzia
Helvia Recina?
14 risposte

Ha visionato i video realizzati nel corso del corrente anno scolastico
sull'attività di coding realizzate a scuola?
14 risposte

Si, sono la mamma
Si, sono il papà
No, ma intendo comunque
partecipare al questionario di
gradimento conoscendo
l'attività proposta

7,1%

92,9%

Si, li ho visionati
No, non ho avuto ancora
occasione di farlo

100%



Suo �glio le ha raccontato le diverse attività svolte a scuola sul Coding?
(giocare con il robot DOC, realizzazione tovaglietta colazione con la
tecnica del Pixel, incontro di continuità con la primaria,
drammatizzazione delle favole con il Doc sul cartellone Coding, ecc..)
14 risposte

Quale attività di Coding tra quelle proposte ritiene più utile e formativa ?
14 risposte

Ritiene utile ed interessante l'attività didattica incentrata sul Coding
svolta dai docenti
14 risposte

Si, mi ha raccontato con
entusiamo le attività fatte a
scuola
No, non mi ha raccontato
nulla a riguardo
Mi ha raccontato solo in parte
delle attività realizzate e con
poco entusiasmo

14,3%

78,6%

L'attività di gioco linguistico e/
o logico matematico con il r…
L'attività di rielaborazione e
"drammatizzazione" delle f…
L'attività in continuità con la
scuola Primaria "Il viaggio…
L'attività di Pixel, con la
realizzazione di disegni sull…
L'attività di Pixel, con la
scritta dei grafemi corrispo…

14,3%

42,9%

28,6%



Ritiene che tale attività debba essere ripetuta anche nei prossimi anni
scolastici?
14 risposte

Ha suggerimenti da proporre riguardo l'attività di Coding proposta, utili a
migliorare l'attuazione della stessa?
4 risposte

No (2)

Si potrebbero predisporre delle attività con schede di auto veri�ca per stimolare l'autonomia nel problemi
solving.
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Si, la ritengo un'attività
formativa per i bambini della
scuola dell'infanzia
No, penso che tale
argomento vada affronatto
solo a partire dalla scuola
Primaria

100%
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