
Questionari sulla DaD
Presentazione grafica e analisi delle risposte

Didattica a distanza: prime riflessioni



Quest’anno scolastico ha visto l’utilizzo generalizzato della DaD 
all’improvviso e in stato di emergenza.

Anche nel prossimo anno sarà necessario ricorrere, almeno in 
parte, a questa modalità di lavoro.

Per il futuro è prevedibile che la DaD avrà un suo spazio tra le 
metodologie didattiche .

Perché proporre i questionari
Didattica a distanza: prime riflessioni



Didattica a distanza: prime riflessioni

La Dad è stata un’esperienza imposta dalla necessità, a cui 
tutti i componenti del mondo scolastico si sono adeguati.

Ma quali ripercussioni positive e/o negative ha avuto nel 
mondo scolastico?

L’abbiamo domandato ai diretti interessati: docenti, studenti 
e genitori per riflettere insieme a loro.



Le domande dei questionari rivolti ai docenti e agli studenti 
sono sostanzialmente simmetriche, esplorano lo stesso 
aspetto da due ottiche diverse.

Gli aspetti esaminati sono raggruppabili in grandi temi:

1. approccio alla metodologia e possibili difficoltà
2. inclusione
3. essenzializzazione del curricolo
4. valutazione
5. collegialità

Didattica a distanza: prime riflessioni



L’ultima domanda sulla possibilità di proseguire 
una qualche forma di DaD in futuro, a differenza 
delle altre, prevedeva una risposta aperta. Ciò 
allo scopo di 

- permettere ai soggetti l’espressione diretta del 
pensiero; 

- fornire ulteriori motivi di riflessione. 

Didattica a distanza: prime riflessioni



Questionario 
docenti
Gentile collega le chiediamo di 
rispondere al questionario per 
avviare una comune riflessione
sulla DaD e la sua efficacia.

Molto Abbastanza Poco Per nulla 

1.L’insegnamento in modalità DaD le ha creato problemi tecnologici ?

2. L’insegnamento in modalità DaD le ha creato problemi metodologici ?

3. L’insegnamento in modalità DaD le ha creato problemi nei rapporti con 
gli alunni ?

4. Ha trovato la modalità DaD professionalmente stimolante ?

5. Le è sembrato che gli alunni siano stati sollecitati dalla modalità DaD ?

6. La modalità DaD ha agevolato il suo lavoro per l’individualizzazione e 
l’inclusione ?

7. La modalità DaD ha favorito i rapporti con le famiglie ?

8. Il lavoro in modalità DaD le ha permesso di essenzializzare il curricolo ?

9. Il lavoro in modalità Dad l’ha costretta a tagli e riduzioni della sua 
progettazione ?

10. La valutazione in modalità DaD ha seguito  criteri diversi dai tradizionali 
?

11. La collegialità del suo istituto scolastico si è mantenuta costante in tutto 
periodo della modalità daD ?

12. Una qualche forma di DaD può essere mantenuta per l’anno prossimo e 
per il futuro ?

13. In relazione alla sua risposta alla domanda n. 12 fornisca una motivazione (si perché…..oppure no perché….)



Questionario 
studente
Caro studente, ti chiediamo di 
rispondere al questionario per 
avviare una comune riflessione 
sulla DaD e sulla sua efficacia.

Molto Abbastanza Poco Per nulla 

1 .L’apprendimento  in modalità DaD ti ha creato problemi tecnologici ?

2. L’apprendimento  in modalità DaD ti ha creato problemi metodologici ?

3 L’apprendimento  in modalità DaD ti ha creato problemi nei rapporti con 
i docenti ?

4. L’apprendimento  in modalità DaD ti ha creato problemi coi compagni ?

5. Il lavoro collaborativo in gruppo in modalità DaD è stato possibile ?

6. La modalità DaD ti ha permesso di lavorare in modo individualizzato e 
personale ?

7. La tua famiglia si è coinvolta nella modalità DaD ?

8. Il tuo percorso di studio in modalità DaD è stato coinvolgente e 
stimolante ?

9. il tuo percorso in modalità DaD è stato limitativo e disorientante ?

10. La valutazione in modalità DaD  ha  seguito  criteri diversi dai 
tradizionali ?

11. Una forma mista di lavoro in presenza e a distanza sarebbe utile in 
futuro ?

12. In relazione alla tua risposta alla domanda n. 11 fornisci una motivazione (si perché…..oppure no perché….)



Questionario
genitori
Caro genitore, 

vogliamo chiederti un parere sulla DaD
(Didattica a Distanza) che hai vissuto in 
questi mesi insieme a tuo/a figlio/a.

Dovrai rispondere a semplici domande che
ci possono aiutare ad analizzare punti di 
forza e debolezza per  migliorare il servizio
nel caso in cui si debba ricorrere anche in 
futuro a questa modalità.

Riteniamo che la collaborazione
scuola/famiglia sia fondamentale, in 
quanto solo insieme si percorre la via che
conduce alla formazione del cittadino.

A noi sta a cuore prima di tutto la persona, 
il suo sviluppo integrale per una crescita
completa ed armoniosa.

1. In quale zona dell‘Italia risiedi? Nord  / Centro / Sud

2. Che grado di scuola frequenta tuo figlio ? Infanzia / Primaria / Secondaria di primo grado / Secondaria di 
secondo grado

3. Quante ore impiega a studiare in situazione normale tuo figlio? 0-1 / 1-2 / 2-3 / 3-4 / 

4. Quante ore impiega a studiare nella modalità di DaD? 0-1 / 1-2 / 2-3 / 3-4 / 

5. Con quale strumento tecnologico tuo figlio ha svolto la DaD? Smartphone / Tablet / Computer

6. Quale tipo di connessione ha usato? Wi-fi / Connessione giga da cellulare 

7. La scuola ha fornito istruzioni chiare di carattere organizzativo 
(orari, piattaforme da utilizzare) ? Per niente / Poco / Abbastanza / Molto

8. Riflessioni sulla DaD
Tempi rilassati
Coinvolgimento emotivo
Relazione con i docenti
Relazione con i pari
Difficoltà di connessione
Difficoltà di comunicazione con i docenti
Eccesso di compiti assegnati

Per niente / Poco / Abbastanza / Molto

9. Sei soddisfatto del modo in cui è stata condotta la DaD nella 
classe di tuo figlio/a? Per niente / Poco / Abbastanza / Molto

10. Quali tra le attività proposte sono state maggiormente gradite 
dai vostri figli

Video lezioni registrate / Video lezioni in presenza / 
Assegnazione schede-compiti da svolgere sul quaderno / 
Assegnazione di attività da svolgere on line / Invio di messaggi 
scritti, vocali, video, link

11. Com'e' stata l'attività formativa della DaD nel suo complesso? Poco positiva / Positiva  / Negativa / Molto negativa

12. La DaD ti e' sembrata una valida alternativa alla didattica 
tradizionale? Per niente / Poco / Abbastanza / Molto

13. Hai notato cambiamenti nel comportamento di tuo/a figlio/a? Si / No

14. Se sì in che cosa? (risposta aperta)



Questionario
docenti
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Dal sondaggio emerge che la maggior parte dei docenti 

1. non ha avuto particolari problemi tecnologici 
2. ha trovato nella DAD stimoli professionali 
3. il 66 %  circa auspica il mantenimento  della didattica 
mista anche per il futuro. 
4. ha percepito la collegialità come abbastanza costante 
per il periodo di utilizzo della DAD.
5. il 50% circa ha riscontrato problemi nell’ambito 
dell’inclusione 

Didattica a distanza: prime riflessioni



Didattica a distanza: prime riflessioni

6. è riuscita  a essenzializzare il curricolo
7. ha trovato realizzabile il coinvolgimento e la 
sollecitazione degli alunni 
8. nella maggior parte dei casi nella valutazione 
ha seguito criteri diversi da quelli tradizionali. 
9. non ha rilevato variazioni sostanziali  nei 
rapporti con gli alunni 
10. il 50% circa ha trovato più problematici i 
rapporti  con le famiglie per ciò che attiene  la 
comunicazione



Analisi risposte aperte docenti favorevoli all’uso integrato della DaD

Possiamo evidenziare due macro categorie relative alla professionalità e 

• È stimolo continuo per migliorarsi anche come docenti
• È utile l'uso delle tic come mediatori funzionali 

all'apprendimento
• Amplia l'offerta formativa
• Funziona bene se si lavora per competenze con contenuti 

essenziali e significativi
• La scuola si deve attivare per fronteggiare scenari che 

cambiano continuamente
• Permette una didattica più flessibile, più laboratoriale, 

personalizzabile e diversificabile
• Dà possibilità di attuare dei percorsi di approfondimento e 

consolidamento come tutorial,  gsites
• Offre un’ottima opportunità per lavorare con Flipped classroom
• Possibilità di verificare agilmente le acquisizioni dei saperi



feedback degli studenti 

• Riduce l'ansia da prestazione
• Favorisce attività di ricerca e condivisione dei 

materiali
• È opportunità di crescita in quanto tende a 

responsabilizzare gli alunni nell'organizzazione 
del loro tempo e nell'utilizzo delle nuove 
tecnologie.

• Rende disponibili sempre le spiegazioni da 
utilizzare nel lavoro a casa e anche per gli 
assenti

• Permette un maggiore coinvolgimento genitori 
al processo formativo dei propri figli

Analisi risposte aperte docenti favorevoli all’uso integrato della DaD



Analisi risposte aperte docenti contrari all’uso integrato della DaD

per la professionalità: 
•Manca contatto diretto coi docenti e con e tra 
alunni 
• Presenta molte difficoltà tecniche di 
connessione
•Amplifica i problemi
•È indispensabile che la riflessione sia in presenza 
•È utile solo in caso di assenze particolarmente 
prolungate o situazioni di difficoltà o necessità
•È stata difficoltosa non abbiamo avuto 
supporto e aiuto necessitano corsi di 
formazione



Analisi risposte aperte docenti contrari all’uso integrato della DaD

• Non permette una valutazione verificabileà compiti svolti 
dalle famiglie 
• Allontana sempre di più gli alunni più deboli dalla 
socializzazione e dall'istruzione 
• Non è appropriata a bambini di fascia 3/6 anni 
•Manca livello emozionale particolarmente per disabili 
• Non facilita lo scambio di valutazioni, domande e risposte 
con e tra  gli studenti 
• Facilita l’isolamento



Prime riflessioni da condividere:

1. la maggior parte dei docenti i favorevoli all’uso
integrato della DaD la percepisce
a. come stimolo culturale e professionale e
b. come opportunità di integrazione, recupero e
approfondimento nel lavoro con gli studenti

2. da sottolineare la risposta importanza della DaD
come occasione per gli studenti di  
responsabilizzazione dello studio e del tempo 

3.  gli insegnanti contrari percepiscono , invece, la 
Dad come una diminutio del rapporto con gli alunni

4. gli insegnanti contrari trovano la DaD
penalizzante per gli studenti  in difficoltà



Focalizziamo per esemplificare sulla voce :

1. Verifiche e valutazione le cui risposte sono antitetiche:
Possibilità di verificare agilmente le acquisizioni dei saperi / Non 
permette una valutazione verificabileà compiti svolti dalle 
famiglie 

Sarebbe interessante capire cosa s’intende nella prima con i saperi, 
le conoscenze? Verificate come? con quiz o test? Sembrerebbe una 
valutazione sommativa in senso tradizionale. Nulla ci viene detto 
sul percorso della valutazione formativa.
Per quel che riguarda la seconda sembrerebbe che si riferisca solo 
a valutazione sommativa quasi sanzionatoria

Prime riflessioni da condividere



Analisi delle 
risposte degli 

studenti
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Su un dato di 995 risposte risulta che per il 49,3% degli studenti,
l’apprendimento in modalità DaD ha creato pochi problemi tecnologici, per il
21% per nulla, mentre della percentuale residuale, il 22,5% dichiara di aver
avuta abbastanza problemi e il 7% molti. Il dato rilevato, pertanto, risulta
positivo in quanto il 70% degli alunni dichiara di non aver avuto particolari
problemi tecnologici con la nuova modalità di apprendimento.



Su un dato di 995 risposte risulta che per il 43% degli studenti,
l’apprendimento in modalità DaD ha creato pochi problemi metodologici,
per il 28,5% per nulla, mentre della percentuale residuale, il 23,1%
dichiara di aver avuto abbastanza problemi e il 5,3% molti. Il dato rilevato,
pertanto, risulta positivo in quanto il 71,5% degli alunni dichiara di non
aver avuto particolari problemi metodologici.



Su un dato di 995 risposte risulta che per il 27,2% degli studenti l’apprendimento
in modalità DaD ha creato pochi problemi nei rapporti con i docenti, per il 53,3%
per nulla, mentre della percentuale residuale, il 15,2% dichiara di aver avuto
abbastanza problemi, nessuno ha dichiarato di aver avuto molti problemi. Il dato
rilevato, pertanto, risulta positivo in quanto il 80,5% degli alunni dichiara di non
aver avuto particolari problemi nei rapporti con i docenti.



Su un dato di 995 risposte risulta che per il 17,7% degli studenti l’apprendimento
in modalità DaD ha creato pochi problemi nei rapporti con i compagni, per il
71,5% per nulla, mentre della percentuale residuale, il 8,1% dichiara di aver avuto
abbastanza problemi, nessuno ha dichiarato di aver avuto molti problemi. Il dato
rilevato, pertanto, risulta positivo in quanto quasi il 90% degli alunni dichiara di
non aver avuto particolari problemi nei rapporti con i compagni.



Su un dato di 995 risposte risulta che per il 41,2% degli studenti il lavoro
collaborativo in gruppo in modalità DaD è stato possibile abbastanza, per il
14,7% è stato molto possibile, mentre della percentuale residuale, il 29,5%%
dichiara poco possibile e il 14,6% per nulla possibile. Il dato rilevato, pertanto,
risulta positivo in quanto circa il 60% degli alunni dichiara che il lavoro
collaborativo in gruppo in modalità DaD è stato possibile.



Su un dato di 995 risposte risulta che per il 49,4% degli studenti la
modalità DaD ha permesso di lavorare in modo individualizzato e
personale, il 35,4% dichiara molto, mentre della percentuale residuale, il
11,7%% dichiara poco possibile, nessuno dichiara per nulla. Il dato
rilevato, pertanto, risulta positivo in quanto circa l’85% degli alunni
dichiara che la modalità DaD ha permesso di lavorare in modo
individualizzato e personale.



Su un dato di 995 risposte risulta che il 29,2% delle famiglie si è coinvolta
abbastanza nella modalità Dad, il 23,9% molto, mentre della percentuale
residuale, il 24,3%% si è coinvolta poco e il 22,5 per nulla. Il dato rilevato
comunque risulta positivo in quanto il 53,1% delle famiglie dichiara di
essersi coinvolta nella modalità.



Su un dato di 995 risposte risulta che per il 45,1% degli studenti il percorso di
studio in modalità DaD è stato coinvolgente e stimolante abbastanza, per il
17,2% molto, mentre della percentuale residuale, il 24,7% poco e il 13% per
nulla. Il dato rilevato, pertanto, risulta positivo in quanto quasi il 62,3% degli
alunni dichiara che il percorso di studio in modalità DaD è stato coinvolgente e
stimolante.



Su un dato di 995 risposte risulta che per il 28% degli studenti il percorso di
studio in modalità DaD è stato per nulla limitativo e disorientante, per il 40%
poco, mentre della percentuale residuale, il 23,4% dichiara abbastanza
limitativo e disorientante e l’ 8,5% molto. Il dato rilevato, pertanto, risulta
positivo in quanto quasi il 68% degli alunni dichiara che il percorso di studio
in modalità DaD non è stato limitativo e disorientante.



Su un dato di 995 risposte risulta che per il 15,7% degli studenti la valutazione in
modalità DaD non ha seguito per nulla criteri diversi dai tradizionali, per il 30,8%
poco, mentre della percentuale residuale, il 37,2% dichiara che la valutazione in
modalità DaD ha seguito criteri diversi dai tradizionali abbastanza e il 16,4%
molto. Dal dato rilevato risulta che per il 53,6% la valutazione ha seguito criteri
diversi dai tradizionali, mentre per il 46,5 la valutazione ha seguito gli stessi criteri.



Su un dato di 995 risposte risulta che per il 54,3% gli studenti
ritengono utile in futuro una forma mista di lavoro in presenza e a
distanza, mentre il 45,7% dichiara di non trovarlo utile.



Analisi risposte aperte studenti favorevoli all’uso integrato della DaD
•mi fa essere più attivo e responsabile del mio lavoro

• potrebbe tornare utile potersi connettere e assistere ad una lezione che si è 
stati impossibilitati a seguire o riguardarla più volte. I materiali didattici 
rimangono sulla piattaforma, possibili da riguardare

• può essere utile per chiarire problematiche e dubbi dopo le lezioni in 
presenza

• per quanto riguarda alcune materie è fondamentale la presenza a scuola, 
invece per altre, soprattutto quelle umanistiche, è molto utile un metodo di 
lavoro a distanza.

• si eviterebbero spostamenti inutili, poi uno può distribuire meglio se 
possibile il proprio carico di lavoro anche in base ad altri impegni

• offre occasioni di approfondimento e lavoro cooperativo

• siamo a casa e quindi siamo anche più rilassati, fondamentale per la 
concentrazione. 

• potrebbe essere utile se per motivi di salute o famigliare si dovesse saltare 
scuola per un numero elevato di giorni, invece che rimanere indietro 
potrebbe seguire anche a distanza

• Per i ragazzi delle superiori potrebbe essere una buona alternativa

•Ho imparato cose nuove, ho imparato molto in ambito tecnologico

• Se qualche studente sceglierà l'università telematica, sa già come funziona 
lavorare e studiare a distanza. 

• ho riscontrato molta collaborazione e con i docenti si sono affievolite le 
distanze

• online si potrebbero fare attività che in classe non sono possibili

• rimedierebbe a molti problemi come gli spostamenti e il traffico e sarebbe 
utile anche per le persone disabili che non possono spostarsi da casa

• dovremmo usare meno i mezzi per andare a scuola, e quindi meno 
inquinamento.

• stimolerebbe anche a nuovi progetti

• dalla loro combinazione potrebbe nascere un modello di scuola molto più 
all'avanguardia di quella tradizionale

• permette di avere diverse modalità di lavoro, quindi diversi metodi di 
apprendimento

• induce i docenti a utilizzare materiali molto utili per l'apprendimento, che 
altrimenti non avrebbero usato.

• purché non comporti una divisione della classe in quanto sarebbe davvero 
triste e disorientativo

• ritengo che una forma mista di lavora sia molto più stimolante e produttiva

• Si perché secondo me, questo metodo di studio, dona la possibilità di mettere 
alla prova la nostra responsabilità, la nostra serietà e la nostra puntualità. È un 
lavoro principalmente individuale che ci fa ragionare di più sulle nostre 
capacità riuscendo anche ad individuare i nostri punti deboli



Analisi risposte aperte studenti contrari all’uso integrato della DaD
• credo che l’apprendimento in aula sia molto più efficace, diretto e 

stimolante 

• è più difficoltoso mantenere la concentrazione nelle lezioni, l’attenzione si 
perde molto facilmente

• Sarebbe troppo pesante per uno studente

• solo dad disorienta e porta noi studenti a chiedere continuamente aiuto ai 
genitori; una didattica mista sarebbe l’ideale

• rende l’apprendimento superficiale

• Essendo i due metodi a parer mio diversi, sarebbe estremamente difficile e 
non produttivo conciliarli

• un misto delle due cose risulterebbe molto disorientante

•No perché il carico di lavoro assegnato, spesso e volentieri, era eccessivo o 
comunque non calibrato sul fatto che avessimo altre materie oltre a quella 
per la quale venivano assegnati i compiti

• preferisco il contatto diretto, mi manca il contatto fisico con i compagni e 
con il corpo docente. Vengono a mancare rapporti personali fondamentali in 
un momento di crescita

•No perché preferisco vivere a pieno la lezione, già i telefoni e la tecnologia ci 
perseguitano fuori dalla scuola, almeno preferirei trascorrere  una mattinata  
conversando con il professore e discutendo Dei nostri problemi 
possibilmente non attraverso uno schermo

• penso che per assimilare bene qualcosa, si debbano fare delle esperienze, che, 
secondo me, non è possibile vivere tramite uno schermo

•molti userebbero la scusa della didattica a distanza per non fare più ore di 
scuola normali e la classe si dividerebbe in diversi livelli.

•No perché i bambini apprendono meglio se viene spiegato un concetto, un 
problema di persona, chiedono in caso di incomprensione, dialogano, lavorano 
in compagnia.

• Si deve tornare a scuola, alla vita di prima, perchè questa tecnologia fa 
tutt'altro che aiutarci. Ci danneggia solamente offrendoci scorciatoie per non 
studiare

• è brutto lavorare da soli

• Per ragazzi Dsa nn sono state usate nessun tipo di programma

• la scuola è un lungo percorso da passare insieme a compagni di vita, quali i 
miei compagni, e non è giusto separarci evitando il contatto umano e sociale 
che ciò che serve alla società di oggi visto che già siamo troppo poco sociali.

• Le valutazioni di alcuni prof in DaD non sono state coerenti; ci sono delle 
limitazioni che non permettono al prof di valutare correttamente l'allievo

• a me è risultato un pò difficile seguire le lezioni perchè c'erano molte 
distrazioni in casa 

• ho avuto problemi abbastanza gravi di salute. Sonnolenza, emicrania, dolori 
agli occhi e debolezza, causati da questa didattica a distanza molto asfissiante, 
ripetitiva e stressante. La tecnologia può creare problemi a molte persone 
anche di salute, peggioramento della vista 



Prime riflessioni da condividere:

ll confronto tra le motivazioni porta ad un sostanziale risultato di parità. Gli
studenti, nei loro commenti a volte ben strutturati altre volte più immediati,
sono egualmente divisi nel giudizio sulla DaD e sull’opportunità di prevederne
un suo utilizzo futuro.
C’è da evidenziare che nelle ragioni del SI viene fuori l’entusiasmo per le nuove
tecnologie e la prospettiva dello studio universitario o dell’ingresso del mondo
lavorativo, che la DaD renderebbe meno ignoti; nelle ragioni del no, non sono
tanto i mezzi tecnologici a spaventare, anche se sono stati evidenziati diversi
problemi nel loro utilizzo e nella connessione, almeno inizialmente, quanto
invece la mancanza di quel fondamentale “contatto” fisico, lo stare e crescere
insieme che resto un pilastro della scuola.

Riguardo la competenza sull’uso dei mezzi tecnologici, si dovrebbe condurre
un’indagine su quale tipo di utilizzo dei device tecnologici sono davvero
competenti i giovani.

In conclusione, si potrebbe ipotizzare un proseguimento della sperimentazione
della DaD, in funzione integrativa alla didattica a distanza, per verificare se in un
periodo più lungo, con i dovuti aggiustamenti e accorgimenti suggeriti da chi si
è orientato per il No e con l’implementazione della caratteristiche positive
indicate da chi si è già orientato per il SI, il risultato di un futuro sondaggio
possa essere più netto a favore dell’una o dell’altra posizione.



Didattica a distanza: prime riflessioni

Analisi delle 
risposte dei  

genitori



Didattica a distanza: prime riflessioni

Il questionario è stato svolto a livello nazionale
Il 75,9%  delle risposte sono pervenute dalla zona SUD dell’Italia; 
l’ 1,6% dalla zona  CENTRO dell’Italia; il 22,5% dalla zona NORD 
dell’Italia 



Didattica a distanza: prime riflessioni

Il 53,5% delle 
risposte sono di 
genitori di alunni 
che frequentano la 
scuola primaria
Il 27,8% sono di 
genitori di alunni 
che frequentano la 
scuola secondaria 
di primo grado

Il 9,4% sono di genitori di alunni che frequentano la scuola 
secondaria di secondo grado
Il 9,3% sono di genitori di alunni che frequentano la scuola 
dell’infanzia



Didattica a distanza: prime riflessioni

La comparazione di questi due grafici ci fa riflettere sul fatto che il 20,2% degli 
alunni che in modalità normale studiava 3-4  ore al giorno, in modalità DaD
sono diventati il 40,9%; di conseguenza è diminuita la percentuale degli alunni 
che studiava 2-3 ore al giorno dal 38,7% al 26,1%



Didattica a distanza: prime riflessioni

Il 50,4% degli alunni, 
per svolgere la DaD, 
ha utilizzato un 
computer; 
il 33,9% uno 
smartphone; 
il 15,6% ha 

utilizzato il tablet
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Il 72,6% si è 
connesso 
attraverso il wi-fi, 
mentre il 27,4% 
ha utilizzato la 
connessione giga 
da cellulare
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Il 3,6% delle scuole non hanno fornito istruzioni chiare di carattere 
organizzativo, il 12,4% ne hanno fornito poche, il 55,7% ne hanno 
fornito abbastanza, mentre il 28,3% ne hanno fornito molte
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Durante lo svolgimento della 
DaD, con la possibilità di dare 
2 risposte, è stato chiesto:
1) Se i tempi sono stati 
rilassati, 
237 hanno risposte PER 
NIENTE
365 POCO
309 ABBASTANZA
38 MOLTO
2) Se vi è stato 
coinvolgimento emotivo
134 PER NIENTE
304 POCO
400 ABBASTANZA
111 MOLTO

3) Se vi è stata relazione con 
i docenti
44 PER NIENTE
267 POCO
437 ABBASTANZA
201 MOLTO

4) Se vi è stata relazione 
con i pari
179 PER NIENTE
387 POCO
300 ABBASTANZA
83 MOLTO
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5) Se hanno avuto difficoltà di 
connessione
191 PER NIENTE
408 POCO
233 ABBASTANZA
117 MOLTO

6) Se hanno avuto difficoltà di 
comunicazione con i docenti
314 PER NIENTE
414 POCO
169 ABBASTANZA
52 MOLTO

7) Se c’è stato un 
eccesso di compiti 
assegnati
195 PER NIENTE
349 POCO
305 ABBASTANZA
100 MOLTO

8) Se vi è stata mancanza di 
spiegazione per poter 
svolgere i compiti assegnati
406  PER NIENTE
335 POCO
159 ABBASTANZA
49 MOLTO
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Alla domanda se sono 
soddisfatti del modo in cui è 
stata condotta la DaD nella 
scuola del proprio figlio i 
genitori hanno così risposto
L’8,7% PER NIENTE
20,5% POCO
52,2% ABBASTANZA
18,6% MOLTO
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Alla domanda se la DaD è 
sembrata una valida alternativa 
alla didattica tradizionale il 
31,9% dei genitori ha risposto 
PER NIENTE
il 30,5 POCO
il 32,6% ABBASTANZA
il 5% MOLTO
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Alla domanda se sono 
stati notati 
cambiamenti nel 
comportamento dei 
propri figli , il 37,1% 
dei genitori ha 
risposto di NO mentre 
il 62,9% ha risposto di 
SI
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SE SÌ IN CHE COSA?
572 risposte
Analizziamo le risposte per gradi di scuola

22%

43%

10%

20%

5%

Infanzia

Stati emotivi Negativi Minore motivazione

Più maturità Mancanza delle relazioni

Comportamenti negativi dovuti al digitale

22% Stati emotivi negativi comprendono: 
ansia, stress, malumore, nervosismo, 
depressione, tristezza, nostalgia;
43% Minore motivazione comprende: 
minore interesse, distrazione, svogliatezza, 
disordine;
10% Più maturità dei figli comprende: più 
organizzazione, gestione migliore del 
tempo, più responsabilità;
20% Mancanza delle relazioni: mancanza 
degli amici, dei docenti, della scuola;
5% Comportamenti negativi dovuti al 
digitale: troppe ore connessi, malore 
fisico, rifiuto della DaD, differenza ore 
studio rispetto al passato.

Genitori intervistati 87, risposte totali 40
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24%

13%

48%

10%
1%3%1%

Scuola Primaria

Stati Emotivi negativi Mancanza di relazioni

Minore Motivazione Più maturità dei figli

Problemi tecnici Difficoltà di gestione familiare

Comportamenti negativi dovuti al digitale

24% Stati emotivi negativi comprendono: ansia, 
stress, malumore, nervosismo, depressione, 
tristezza, nostalgia;
48% Minore motivazione comprende: minore 
interesse, distrazione, svogliatezza, disordine;
10% Più maturità dei figli comprende: più 
organizzazione, gestione migliore del tempo, più 
responsabilità;
13% Mancanza delle relazioni: mancanza degli 
amici, dei docenti, della scuola;
1% Comportamenti negativi dovuti al digitale: 
troppe ore connessi, malore fisico, rifiuto della 
DaD, differenza ore studio rispetto al passato.
1% Problemi tecnici comprende: scarsa 
connessione.
3% Difficoltà di gestione familiare: genitori 
lavoratori che non gestiscono bene la didattica a 
casa, un solo PC per più figli

Genitori  intervistati 506, risposte totali 371
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26%

16%

38%

5%

15%

Secondaria di Primo grado

Stati Emotivi Negativi Mancanza delle relazioni

Minore motivazione Comportamenti negativi dovuti al digitale

Più maturità dei figli

26% Stati emotivi negativi 
comprendono: ansia, stress, malumore, 
nervosismo, depressione, tristezza, 
nostalgia;
38% Minore motivazione comprende: 
minore interesse, distrazione, 
svogliatezza, disordine;
15% Più maturità dei figli comprende: 
più organizzazione, gestione migliore del 
tempo, più responsabilità;
16% Mancanza delle relazioni: 
mancanza degli amici, dei docenti, della 
scuola;
5% Comportamenti negativi dovuti al 
digitale: troppe ore connessi, malore 
fisico, rifiuto della DaD, differenza ore 
studio rispetto al passato

Genitori  intervistati 263, risposte totali 178
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36%

20%

13%

16%

13%
2%

Secondaria di Secondo grado

Stati Emotivi Negativi Minore motivazione

Più maturità Mancanza delle relazioni

Comportamenti negativi dovuti al digitale Problemi tecnici

36% Stati emotivi negativi comprendono: 
ansia, stress, malumore, nervosismo, 
depressione, tristezza, nostalgia;
20% Minore motivazione comprende: minore 
interesse, distrazione, svogliatezza, disordine;
13% Più maturità dei figli comprende: più 
organizzazione, gestione migliore del tempo, 
più responsabilità;
16% Mancanza delle relazioni: mancanza 
degli amici, dei docenti, della scuola;
13% Comportamenti negativi dovuti al 
digitale: troppe ore connessi, malore fisico, 
rifiuto della DaD, differenza ore studio 
rispetto al passato.
2% Problemi tecnici comprende: scarsa 
connessione.

Genitori intervistati 89, risposte totali 55


