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Monitoraggio Gradimento Didattica a Distanza 
Studentesse e Studenti della Scuola Secondaria di I Grado 

 
 Dal 4 Maggio al 7 Maggio 2020 le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado hanno partecipato a 
una rilevazione sulla didattica a distanza messa in atto dall’Istituto Comprensivo a seguito dell’Emergenza Coronavirus.  
 Lo scopo è stato quello di monitorare l’attività di insegnamento/apprendimento svolta in questo periodo per 
rilevarne le criticità e quindi per migliorare il servizio offerto agli studenti, ma anche, soprattutto, per valutarne 
l’impatto sui principali protagonisti dell’azione didattico-educativa. 
 I questionari sono stati realizzati mediante Google Moduli e condivisi tramite il Registro Elettronico.  
 La scuola a distanza è stata attivata contestualmente alla sospensione dell’attività didattica in presenza: infatti 
già a partire dal 9 Marzo i ragazzi hanno potuto partecipare alle lezioni sincrone svolte da quasi tutti i loro docenti, 
successivamente integrate dall’attività asincrona condotta sulla piattaforma Edmodo.  
 La socializzazione delle esperienze, dei feedback e delle buone pratiche tra i docenti nel corso degli incontri 
collegiali è poi servita non solo alla rimodulazione della programmazione educativa e didattica, ma anche a 
un’implementazione delle attività di didattica a distanza. 
 I risultati del monitoraggio hanno dimostrato che gli studenti apprezzano le azioni messe in campo dall’Istituto 
e che, anche in una situazione di estrema emergenza come questa, la scuola continua a svolgere un ruolo di primaria 
importanza per tutta la comunità. 
 
REPORT DEL MONITORAGGIO  
 
 Hanno partecipato al monitoraggio 61 studenti (su un totale di 247 alunni) pari a circa il 25 % del totale.  
 Nello specifico hanno risposto al questionario: 26 alunni frequentanti la classe Prima, 20 studenti delle 
Seconde e 15 delle classi Terze. 
 

 
 
 La totalità dei ragazzi che hanno risposto al questionario partecipa alle videolezioni svolte tramite la 
piattaforma 3 CX ed alle attività su Edmodo. Circa la metà degli studenti studia autonomamente dai libri di testo e 
approfondisce le tematiche affrontate guardando il materiale inviato dai docenti. Il 20% degli intervistati partecipa ai 
gruppi di studio con i compagni e circa il 10% prende parte alle lezioni di recupero e approfondimento organizzate dai 
docenti. L’82% dei ragazzi afferma di svolgere e consegnare i compiti che vengono loro assegnati.  
 
  

 



 Riguardo al dispositivo utilizzato per il collegamento, il 96,7 % degli studenti afferma di accedere tramite 
computer, il 32,8 % si serve di smartphone e il 13% di tablet. 
   

 
 
 La quasi totalità degli studenti giudica positivo il dialogo a distanza con i docenti (72,1% Buono, il 13,1% 
Ottimo, il 13,1 % Sufficiente). Solo uno studente lo ritiene inesistente. 
  

 
 
 La stragrande maggioranza degli alunni (75,4%) giudica giusto l’impegno richiesto dai docenti, mentre il 23% 
vorrebbe un carico didattico meno gravoso. 
  

 
  
 L’organizzazione messa in campo dalla Scuola viene ritenuta positiva dalla quasi totalità dei ragazzi (98,4%). 
Il 60,7% degli Studenti la giudica buona e il 14,8% ottima. Solo uno studente ritiene insufficiente l’impegno 
dell’Istituto nell’organizzazione della attività di didattica a distanza. 
 

 



 Il 29,5% degli studenti non ha riscontrato alcuna difficoltà nello svolgimento delle attività di DaD, mentre il 
31,1% riferisce criticità nell’organizzazione dello studio e il 29,5% rileva problemi legati alle difficoltà di connessione. 
Le altre problematiche riferite sono relative a incomprensioni e problemi di comunicazione (26,2%), difficoltà 
nell’utilizzo delle app (23%) e il 9% circa mancanza di computer o tablet. 
  

 
 
 Gli obiettivi delle varie lezioni sono chiari alla quasi totalità degli intervistati. Solo uno studente riferisce che 
non sono per nulla comprensibili. 
 

 
 
  
 La metà degli studenti riferisce che lo stato d’animo di questi giorni sta pesando abbastanza sul processo di 
apprendimento dei bambini, il 13,1% rileva che la situazione attuale sta incidendo molto, mentre il restante 41% 
afferma che lo stato d’animo contingente è poco influente. 
 

 
 
 Il 47,5% degli studenti afferma che durante la DaD sta imparando abbastanza, anche se in maniera a volte 
faticosa. Il 29, 5% dei ragazzi si trova a suo agio e dichiara di imparare come in presenza, mentre il 13,1% dice che sta 
acquisendo competenze diverse. Il 5% afferma che, pur imparando di meno, sta cercando di adattarsi, mentre solo due 
studenti ritengono di non star apprendendo nulla. 
 



 
  
 Il 29,5% degli alunni ritiene che la Didattica online vada utilizzata solo in condizioni di emergenza, mentre il 
47,5% pensa che in condizioni di normalità possa essere utile per esigenze particolari e il 23% suggerisce di integrarla 
regolarmente nell’azione didattica anche in condizioni di normalità. 
 

 
 

 In questi giorni, oltre che per seguire le attività didattiche, gli studenti utilizzano la rete soprattutto per 
comunicare con i loro amici (85,2%) o per distrarsi (83,6%), mentre il 41% usa internet per curare le proprie passioni o 
per informarsi sull’emergenza. Solo l’8,2% limita l’uso di internet ai momenti di studio. 
 

 
 Dal penultimo item (“Hai dei suggerimenti da dare?”) sono emerse alcune richieste da parte dei ragazzi, che 
in generale chiedono lo svolgimento di videolezioni in tutte le discipline e un minor carico di compiti. 
 Alla luce delle risposte ricevute, è possibile concludere che gli studenti promuovono il sistema di formazione 
online e l’organizzazione dell’Istituto, che funziona abbastanza, risulta sostenibile ed è riuscita a coinvolgerli, anche se 
restano senza dubbio innegabili e imprescindibili i limiti insiti nella stessa definizione di questo tipo di didattica, ossia 
“a distanza”: alla domanda “Che cosa ti manca di più in questi giorni?”, difatti, la quasi totalità dei ragazzi risponde 
“gli amici, i prof, la Scuola”.  
 
 Ringrazio le ragazze e i ragazzi che hanno dedicato un po’ del loro tempo a rispondere al monitoraggio: come 
sempre avete dimostrato, con il garbo delle vostre risposte, la vostra comprensione e la vostra resilienza, di essere la 
parte migliore della nostra società. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela DI DONATO 
 
P. S. Un saluto particolare alla/o studentessa/studente a cui mancano “le brontolate della Preside” J: adesso, come 
sempre e più che mai, bisogna ringraziare chi ci regala un sorriso. 


