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Dal Questionario di Gradimento proposto ai genitori al termine della loro partecipazione alle Stanze Digitali (dicembre
2020)

Che voto darebbe COMPLESSIVAMENTE all’esperienza fatta, relativamente a tutte le attività del progetto A Tutti i Costi?
Media delle risposte: 8,54
Il percorso formativo del progetto “A Tutti i Costi” comprendeva: l’incontro seminariale introduttivo (12 febbraio 2020), i
PerCorsi Digitali, le Stanze Digitali. Le chiediamo una riflessione in merito alla proposta formativa nella sua interezza, sia
rispetto ai punti di forza che alle criticità.
Riportiamo la risposta del genitore che ha dato il punteggio più basso alla valutazione complessiva dell’esperienza e
quella del genitore che ha dato il valore più alto.
“Rifarei soprattutto gli incontri su zoom: da una parte si perdeva l'effetto di essere in gruppo, ma essendo in numero più
ristretto si creava un'atmosfera più intima. Non rifarei invece il percorso fatto solo via mail, in quanto è importante il
contraddittorio, vedere i volti e il l'intonazione con cui una cosa viene detta”
(voto complessivo all’esperienza nella sua interezza: 7)
Un percorso fondamentale, stimolante, arricchente. Unica criticità: il fatto che sia già finito! Scherzi a parte, avete fatto
veramente tutto il possibile per non abbandonare i genitori desiderosi di aderire al percorso in un momento così critico e
avete dato uno splendido esempio della potenzialità della tecnologia.
Siete riuscite con pochi incontri a creare un gruppo: mercoledì al termine dell'incontro ho scritto a E. perchè avevo
capito che voleva dire qualcosa a proposito del mio intervento, ma poi era finito il tempo e le ho quindi chiesto se avesse
voglia di condividermelo. E' iniziato quindi uno scambio di email... il percorso continua. Non nascondo mi piacerebbe
poterlo continuare con il vostro prezioso supporto.
(voto complessivo all’esperienza nella sua interezza: 10)
In riferimento agli argomenti proposti nel “PerCorso Digitale”, quale è quello sul quale si è interrogato maggiormente?
L’argomento più scelto risulta: “Emergenza Covid: cambiamenti e nella vita e nelle relazioni familiari”
Al secondo posto: App, videogiochi, social media… Mettiamoci le mani”.
Ha partecipato alle “Stanze Digitali” che si sono svolte in tempo reale utilizzando la piattaforma Zoom.
Quale valore attribuisce a questa esperienza di condivisione e confronto?
Media delle risposte: 8,9
In riferimento agli argomenti proposti nelle Stanze Digitali quale è quello sul quale si è interrogato maggiormente?
L’argomento che è stato maggiormente scelto è:
“Lo faccio per il suo bene!” Fare il bene del figlio. Guardarsi nella relazione con il proprio figlio e riconoscerlo nella sua
individualità”
…ci sarebbe utile sapere se le stanze digitali, proposte per l'emergenza Covid, possono essere considerate una valida
alternativa?
Le risposte sono state tutte molto positive. Questa condivisione le sintetizza al meglio:
“Assolutamente sì! Rimane uno spazio sospeso interessante e coinvolgente anche se manca la presenza fisica”
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