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1. Report questionario di gradimento DaD Studenti  a.s. 2019-20 

 

L'IIS Telesi@, sin dal 2.03.2020, in occasione della chiusura per ordinanza sindacale a scopo 

preventivo emergenza COVID-19, ha attivato la didattica a distanza. Al fine di migliorare la 

qualità del servizio offerto, a distanza di tre settimane dall'attuazione, Vi invitiamo a rispondere 

al seguente questionario, ricordando che lo stesso è anonimo. 
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9 - Se avete risposto SI alla domanda precedente, indicate quali 

 

Connessione internet 

Le spiegazioni di nuovi argomenti possono risultare più difficili da apprendere 

Non essendo abituato ad utilizzare il telefono o il computer ho un costante mal di testa durante 

le lezioni online. 

Non potete precludermi il diritto allo studio -perché avete deciso ora di fare videolezioni- e la 

mia connessione fa pena. Alla domanda dieci metterei no, ma solo per questo fatto dei video 

ho riscontrato alcuni problemi con la piattaforma Gclassroom e delle volte con le app per le 

videochiamata, tutti problemi non riguardanti il lavoro svolto dai prof o dall'organizzazione 

dell'orario. 

Un eccessivo carico di compiti 

1,2,6,7,8 

Ritengo che alcuni docenti stiano introducendo nuovi argomenti troppo rapidamente, non 

tenendo conto dei tempi necessari per assimilarli e delle naturali difficoltà che si riscontrano 

utilizzando una nuova modalità di apprendimento, che impiega molte più ore di studio e di 

organizzazione per ottenere buoni risultati. Ciò dovuto anche al fatto che ci vengano assegnati 

molti più progetti e compiti da svolgere rispetto alle lezioni frontali a scuola, spesso in tempi 

brevi. 

Troppe ore sui telefoni o computer. Questo causa mal di testa 

Il problema maggiore è quello di dover stare con gli occhi fissi sullo schermo del telefono e del 

PC per quattro ore di mattina con pause che, nonostante fossero previste di cinque minuti per 

ogni ora, troppo spesso forse non vengono rispettate, e, quando vengono rispettate, sembra 

comunque poco tempo per far riposare gli occhi e le mani. Inoltre, forse alcuni professori 

assegnano un po’ troppi compiti nonostante sia stato evidenziato il problema dai rappresentanti 

di classe. 

Non è facile seguire alcune spiegazioni. E l'utilizzo dei video non è prati come quello di 

condividere un documento. Ho preso molte assenze perché dove abito la mia connessione non è 

un granché. 

Problemi dovuti alla connessione che molto spesso mi hanno impedito di seguire la lezione 

passo passo 

Tempistiche e ore passate davanti al PC. 

Quando si hanno problemi di connessione e purtroppo diventa più complicato il metodo di 

apprendimento tramite una videolezione. 

connessione e troppe ore al telefono o al pc 

Troppo tempo avanti ad uno schermo 

Batteria del cellulare quasi da buttare e impossibilità di utilizzare il computer siccome anche mia 

sorella ha le video lezioni, ricordo che non tutte le famiglie hanno la disponibilità economica 

necessaria 

Connessione lenta, piattaforme scomode 

Ritengo che i docenti stiano introducendo nuovi argomenti troppo rapidamente non 

soffermandosi per eventuali chiarimenti. Inoltre i compiti assegnati sono più numerosi e il 

tempo a disposizione per svolgerli non è abbastanza. I professori ritengono necessarie le video-

lezioni ma molti studenti trovano non poche difficoltà a riguardo. 

Vengono assegnati troppi compiti da svolgere al computer e questo porta a passare ore e ore 

davanti ad uno schermo. 
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L'orario non è adeguato 

Alcuni prof ci caricano di compiti, studiamo più ora che durante le normali lezioni 

Problemi di rete per sovraccarico, spesso c’era un accavallamento quando bisognava usare il 

computer ed eravamo in 3 a doverlo usare. 

comprensione da parte della preside. 

L’appello 

Problemi nella visualizzazione delle presenze 

Un esempio può essere il modo in cui vengono svolte eventuali interrogazioni o compiti 

La connessione 

Non riesco ad accedere ad alcuni link e i docenti se ne fregano dicendo che lo faccio apposta. 

Grazie per l'accesso alle informazioni davvero grazie eh... 

Relativi alle piattaforme di studio e alla connessione 

Mi si è rotto il cellulare e non avendo né pc né come risolvere tempestivamente il problema, ho 

dovuto avvisare i prof di quanto accaduto, chiedendo gentilmente di non farmi risultare assente 

dal momento in cui il problema riscontrato non era voluto ma incidentale. Nonostante ciò sono 

stata avvisata del fatto che alcuni docenti, dopo tempestivo avviso da parte della docente 

coordinatrice di classe di non mettere assenza, avessero comunque messo assenza. 

Troppe ore trascorse guardando il pc 

alcune piattaforme non sono molto funzionali e le lezioni così risultano difficili 

Si fa troppo di fretta...assegno più esagerato di quello fatto in classe 

Durante le interrogazioni ho l'impressione che il/la professoressa non capisce se l'alunno/a sta 

leggendo o meno, o comunque non mi sembra funzionino alla perfezione. 

Problemi di chiamata 

Disorganizzazione con le piattaforme adottate 

L’uso delle nuove applicazioni 

Molte volte il tempo a disposizione non è sufficiente per svolgere adeguatamente tutti i lavori 

assegnati 

Quest’iniziativa di didattica a distanza causa problemi anche alle attrezzature tecnologiche, in 

quanto porta a danneggiamenti di batterie e altri danni. Io non ritengo sia giusto che studenti e 

professori debbano essere “penalizzati” in questo modo, di conseguenza chi ha deciso di attuare 

questa modalità doveva anche fornire i mezzi per farlo. 

Monte ore passate vicino a computer/telefono elevato: oltre alle lezioni online dobbiamo anche 

seguire video e fare compiti il pomeriggio su dispositivi del genere, impraticabile 

La presenza di troppe applicazioni per le videolezioni. 

Connessione debole 

Videochiamate 

alcuni metodi non sono efficaci e non portano alla comprensione dell'argomento 

Ho avuto problemi con la piattaforma Zoom, utilizzata per le videochiamate 

Troppi 

Problemi di comunicazione in quanto la connessione non è sempre stabile 

Anche se lo avrò ripetuto centinaia di volte ai miei insegnanti, non potete dare la colpa a me se 

non riesco stare nella videolezione. 

Stare 4 ore con il telefono danneggia la vista, interrogare in questo contesto penso sia inutile e 

poco fruttuoso, i professori assegnano più del solito, siamo carichi di compiti e non avere tempo 

per un po’ di svago vista anche la situazione che ci tiene bloccati in casa non è di aiuto. 

Connessione, molti compiti a casa e poca spiegazione la mattina 
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Ho riscontrato alcuni problemi per quanto riguarda l’invio di file o immagini, questo a causa 

della lenta connessione internet 

Assegno eccessivo 

Principalmente problemi dovuti alla connessione scarsa 

le ore di studio e l'utilizzo di piattaforme online, nonché l'utilizzo eccessivo del computer durante 

la giornata 

nonostante il cambiamento dell'orario continuano ad assegnare troppo e a non spiegare bene e 

continuiamo a passare troppo tempo attaccati al telefono/computer per scuola  

Soltanto per problemi di linea 

Avevamo poco tempo per consegnare i nostri compiti 

1 2 6 

Utilizzo di troppe applicazioni diverse e il numero di ore passato davanti allo schermo del 

computer o del cellulare non adeguato 

Zoom non funziona bene 

I professori non hanno avuto le giuste indicazioni su come svolgere le attività, non sanno in che 

modo interagire con i studenti, se non con WhatsApp. 

Lezioni che si accavallano. Professori che non capiscono che non prende ovunque e sempre. 

non sono del tutto efficienti i mezzi di comunicazione e molte volte i docenti non credono sia un 

vero problema. 

Frequentemente le applicazioni, eccetto WhatsApp, presentano problematiche tecniche 

Eccessivo assegno 

internet 

Poca dimestichezza da parte dei professori nell'utilizzo delle applicazioni per le lezioni online 

Mancanza di mezzi adeguati, proposte didattiche poco coinvolgenti e soprattutto pesanti 

connessione, programmi utilizzati talvolta scadenti 

Il sovraccarico di più persone in una piattaforma rallenta la connessione 

I professori assegnano troppo rispetto a quello che svolgiamo in classe 

Personalmente ho una cosa come 6 app solo per la scuola ma nonostante ciò i prof continuano a 

richiedere altre app che o non sono funzionali oppure che non sono alla portata di tutti 

Problemi di connessione 

quantità maggiore di compiti assegnati 

connessione e tempistica 

Non si può fare lezione attaccati al cellulare. I nostri docenti ci hanno sempre consigliato di 

usare il minor tempo possibile il cellulare dati i danni che può recare e adesso quasi ci obbligano 

a utilizzarlo. Crediamo che la soluzione sia responsabilizzarci e darci fiducia per svolgere il 

lavoro autonomamente. Ci fa male la testa. 

Docenti imbranati 

Assegni troppo pesanti 

Ai professori sembra non importare molto dei nostri problemi. Alcune volte le lezioni si 

accavallano perché un prof non chiude la sua e l'altro comincia la sua su un altro gruppo. E mi 

sono ritrovata a dover scrivere, una volta su più di due gruppi. 

Discordanza sulle applicazioni da utilizzare 

L’utilizzo di determinate piattaforme per videolezioni 

Alcuni metodi utilizzati dai prof non sono affatto efficaci, e non portano alla comprensione 

dell'argomento 

Connessioni con alcune piattaforme 

Videochiamate 
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Non trovo giusto le interrogazioni svolte a videochiamata. 

troppo tempo passato a computer e telefono, troppe cose da fare, consegne poco chiare, 

argomenti nuovi affrontati come se fossimo a scuola (cosa indecente) ed infine stress assoluto 

Materie come la matematica sono difficili da comprendere via internet 

Le ore da passare davanti a strumenti elettronici quali telefono e/o computer sono eccessive 

Carico di compiti eccessivo 

il fatto che quando non capivi qualcosa, i docenti non potevano spiegartelo 

1 ,2,3 

In alcuni casi non riusciamo ad effettuare una didattica efficace 

Troppo tempo passato avanti agli schermi, sia telefono che computer, c'è poca chiarezza nelle 

consegne, gli argomenti nuovi vengono affrontati come se noi stessimo in classe (cosa da pazzi), 

ci sono troppe cose da fare e ogni volta esce qualche problema. Come ci si arriva a fine 

giornata? ESAUSTI. 

problemi di connessione 

troppi compiti, spiegazioni complesse e non comprensibili, troppe piattaforme, professori troppo 

esigenti e non comprensivi 

In queste situazioni penso che i docenti debbano seguire il libro, perché prendere appunti già è 

di difficile comprensione normalmente 

Connessione lenta e mancanza di computer. 

Troppe ore davanti ad uno schermo Troppe applicazioni da scaricare 

 

 

 

I dati sono stati acquisiti dal 17/03/2020 al 27/03/2020 su un campione di 525 studenti. 
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2. Report questionario di gradimento DaD Genitori  a.s. 2019-20 
 

L'IIS Telesi@, sin dal 2.03.2020, in occasione della chiusura per ordinanza sindacale a scopo 

preventivo emergenza COVID-19, ha attivato la didattica a distanza. Al fine di migliorare la 

qualità del servizio offerto, a distanza di tre settimane dall'attuazione, Vi invitiamo a rispondere 

al seguente questionario, ricordando che lo stesso è anonimo. 
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9 - Se avete risposto SI alla domanda precedente, indicate quali 

troppo tempo con uno schermo fra le mani 

C’è chi internet non funziona sempre 

Connessione 

Alcuni problemi di connessione e troppe ore per svolgere i compiti al computer 

Il numero di ore davanti allo schermo di computer e cellulari non è adeguato. 

1,2,7 

Scarsa vigilanza ( nel limite del possibile ),dubbi sulle valutazioni che possono dare i professori; 

non per tutti gli studenti è farina del proprio sacco (ampie possibilità di copiare). 

Quattro ore così come sono state svolte finora sono troppe; l'attuazione è stata troppo 

pressante, nonostante alcuni professori siano stati elastici nei confronti dei ragazzi, che stanno 

troppo tempo davanti a cellulari e pc con gli occhi che per primi ne risentono e con problemi 

anche alle mani. 

Difficoltà di connessione 

Uso di piattaforme più idonea alla didattica in modo da favorire coinvolgimento e tenere alta 

l'attenzione da parte dei ragazzi e contemporaneamente ai Prof di poter controllare l'effettiva 

partecipazione o per meglio dire attenzione da parte degli studenti 

Sono un genitore di un ragazzo dell’istituto. Mio figlio sta 4 ore consecutive col cellulare in 

mano e il pomeriggio è esausto. Chiedo cordialmente di modificare i metodi della didattica, 

grazie. 

Molto spesso la mia webcam o il mio microfono si bloccano 

connessioni 

Mancanza di connessione rapida Utilizzo di ulteriori strumenti (stampanti, webcam...)  

Ridurre le ore a 3 o creare un maggiore stacco tra un’ora e l’altra per non creare ulteriore stress 

ai ragazzi. 

Ci sono stati problemi perché abbiamo dovuto scaricare troppe app e si è creata confusione. 

Pretendendo la fotocamera. 

Ritengo troppo frettoloso l'avvio di una didattica con il passaparola coinvolgendo alunni per lo 

più minorenni e con modalità di dubbia validità legale 

Problemi di connessione, scadenze brevi di consegna 

Ho due figlie e sono una professoressa, ci vogliono tre pc, e diversi giga con fibra per lavorare 

7/8 ore al giorno tutte e tre 

I 

mio figlio passa tutto il giorno a studiare, non gli fa bene stare tutto il tempo al telefono o al pc 

per lo studio e si sta stressando troppo 

I professori assegnano troppo piuttosto di fare scuole a distanza manderei mio figlio a zappare 

la terra a mano 

Solo alcune materie vengono svolte con l'aiuto della webcam, le altre sono poco impegnative 

secondo me perché non hanno controllo visivo. Se svolto tutto in webcam ottimo strumento 

generale 

Relativi alla connessione 

Alcuni compiti risultano essere molto impegnativi e non facilmente fattibili soprattutto in questo 

periodo 

Mancanza di mezzi adeguati e poca comunicazione tra docenti e studenti 

Mi facci vedere il biglietto se ce l'ha ce l'ho se non ce l'ho perso se l'ha perso le farò la 

contravvenzione perché deve mettere le mani avanti ho detto che se non ce l'ha le farò futuro 
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vabbè allora se lo ritroverò si mangerà anteriore senta mi faccia vedere il biglietto se ce l'ha ce 

l'ho se no ce l'ho l'ho perso e andiamo avanti una vita vuole una sigaretta no grazie vuole il 

pacchetto guardi che non è per corromperla ci mancherebbe che vuole corromperla con una 

sigaretta 

Diversità di piattaforme scelte dai singoli docenti 

Si potrebbero utilizzare delle app (Zoom, Classroom...) che permettano di interagire meglio. 

connessione e assegno 

I ragazzi passano troppo tempo attaccati al cellulare 

3,4,5,6,7  

Connessione e molti compiti 

Troppe ore davanti ai dispositivi multimediali 

I ragazzi trascorrono intere giornate con telefono e computer per poter svolgere i vari lavori, e 

questo di conseguenza causa vari problemi 

Alcuni professori non sono formati per la formazione a distanza, e non sempre all'altezza dei 

sistemi informativi, alcuni di essi effettuano solo la presenza, altri impartiscono compiti senza 

darne adeguata spiegazione. Si possono contare sulle dita di una sola mano coloro che riescono 

a pieno a dare formazione a distanza 

Problemi di connessione 

ASSENZE 

NON ESISTE, DI FATTO, NESSUNA DIDATTICA A DISTANZA. SOLO MESSAGGI VOCALI E 

WHATSAPP, TRANNE QUALCHE LODEVOLE ECCEZIONE. NON E' STATA INDIVIDUATA NESSUNA 

PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA A DISTANZA. 

Problemi di connessione, ma che non dipende né dai docenti e né dagli studenti 

problemi di connessione 

Mancata chiarezza nella spiegazione dei professori, compiti a casa assegnati in maniera 

eccessiva 

troppe ore su dispositivi elettronici soprattutto considerata la situazione di eccessivo stress 

Problemi di connessione 

 

I dati sono stati acquisiti dal 17/03/2020 al 27/03/2020 su un campione di 249 genitori. 
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3. Esiti dei questionari sulla Didattica a Distanza - DaD  

a. Analisi dei dati 

 

Il questionario di gradimento DaD è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 18.03.2020 con 

destinatari Studenti e Genitori e la compilazione è stata consentita a tutto il 28.03.2020. 

Sono state effettuate n. 2 rilevazioni in itinere, in data 20 e 22 marzo, nonché quella finale in data 

28.03.2020. In particolare,  

per gli studenti, alla data del: 

 20.03.2020 risultano compilati n. 312 questionari con una media di risposte positive del 48,41%; 

una media di risposte negative del 17,88% e di parziale soddisfazione del 33,74%; 

 22.03.2020 risultano compilati 322 questionari con un indice di gradimento sufficientemente 

positivo, sempre tenuto conto che il numero degli studenti che lo hanno compilato rappresenta 

solo 1/3 degli iscritti, con una flessione media dell'1%, passando la media di risposte positive al 

47,01%, negative al 19,26% e di parziale soddisfazione al 32,25%; 

 28.03.2020 risultano compilati 525 questionari, pari a poco più del 50% degli iscritti, con un 

media di risposte positive del 53,38%, negative del 20,76% e di parziale soddisfazione del 29, 

09%. 

Dall'analisi della domanda volutamente sdoppiata 8) e 9) con cui si è data possibilità di indicare le 

maggiori problematiche, si evidenzia che: 

 il 35% degli studenti lamenta un eccessivo carico di compiti 

 il 27% degli studenti lamenta difficoltà nel seguire alcune spiegazioni, troppi argomenti nuovi 

in tempi rapidi, troppe piattaforme diverse, difficoltà di organizzazione 

 il 26% lamenta difficoltà per problemi di connessione (rientrano, quindi anche nel 27% 

precedente) 

 il 21% lamenta stanchezza per troppe ore di PC/telefonino 

 

per i genitori, alla data del: 

 20.03.2020 risultano compilati n. 125 questionari  con una media di risposte positive del 

70,20%; una media di risposte negative del 13,00% e di parziale soddisfazione del 22,00%; 

 22.03.2020 risultano compilati 154 questionari, con un indice di gradimento positivo, sempre 
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tenuto conto che il numero dei compilatori è poco significativo rispetto agli iscritti. Quanto 

esposto per gli studenti trova riscontro per lo più nelle risposte dei genitori, così come la 

flessione negativa evidenziata dal confronto tra le due rilevazioni così come fatto per gli 

studenti; anzi la flessione per i genitori è ancora più marcata e pari in media a -6%. 

 28.03.2020 risultano compilati 249 questionari con un indice di gradimento che permane 

positivo con una media del 65,40% di risposte positive, media di risposte negative del 16.49% 

ed una media di parziale soddisfazione del 23.28%; positività, tuttavia, da rapportare al 

campione ristretto di compilatori. 

Dall'analisi della domanda volutamente sdoppiata 8) e 9) con cui si è data possibilità di indicare le 

maggiori problematiche, emerge che: 

 il 39% dei genitori lamenta stanchezza per troppe ore di PC/telefonino 

 il 13% dei genitori lamenta un eccessivo carico di compiti (rientra anche nel 39% precedente) 

 il 30% dei genitori lamenta anche problemi di connessione 

 il 26% dei genitori lamenta difficoltà nel seguire alcune spiegazioni, troppi argomenti nuovi 

in tempi rapidi, troppe piattaforme diverse, difficoltà di organizzazione (anche dovuti a 

problemi di connessione). 

b. Conclusioni 

Da quanto rilevato, tenuto conto del campione ristretto a disposizione rispetto al numero di 

potenziali compilatori (circa 1000 studenti e, considerando 1 genitore per studente – tenuto conto 

che alcuni studenti sono fratelli – almeno 800 genitori) emerge il dato negativo della scarsa 

partecipazione. Pertanto, si suggerisce di utilizzare strategie utili ad un maggiore coinvolgimento  

 

della componente studenti, affinché - a loro volta - siano di stimolo alla componente genitori, da 

parte del corpo docente, che - debitamente informato delle motivazioni ed utilità sottese al 

monitoraggio - spieghino in modo convincente l’importanza della partecipazione al miglioramento 

della collettività scolastica attraverso la compilazione dei questionari di volta in volta proposti. 

Permane positivo il gradimento delle famiglie, specie con riguardo alla tempestività e utilità 

dell'iniziativa nonché alla disponibilità dei docenti ed utilizzo della metodologia nella didattica 

ordinaria. Per  gli studenti, principale stakeholder, invece, i dati raccolti offrono spunto a riflessione 

tenuto conto che – fermo restando il giudizio più che positivo sull'utilità della DaD e disponibilità dei 

docenti, si segnala una alta percentuale di parziale soddisfazione sulle modalità di attuazione e 
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adeguatezza delle proposte, segnalando un carico eccessivo di compiti pomeridiani con 

conseguente utilizzo di strumenti digitali per gran parte della giornata ma, soprattutto, la diversa 

percezione rispetto ai docenti dello svolgimento della lezione (“non si può fare lezione a distanza 

allo stesso modo di come si fa in aula in presenza”) a volte poco coinvolgente che mette in dubbio 

la preparazione digitale di alcuni docenti. Pertanto, fermo restando che, si ribadisce, il campione è 

da considerare poco significativo, che gli studenti non sempre hanno voglia di studiare (specie in 

situazioni che di per sé comportano noia e demotivazione), tenuto conto che un primo correttivo è 

già stato adottato con la modifica dell'orario della DaD, che ha dato un primo importante riscontro 

positivo da un sondaggio effettuato per le vie brevi tra gli studenti delle classi quinte, si ritiene 

necessario continuare il monitoraggio con la somministrazione di ulteriore questionario rivolto agli 

studenti, nonché la predisposizione e somministrazione di apposito questionario alla componente 

docente, come di seguito allegati. 

Telese Terme 28 marzo 2020 

        Paola Giardino 
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4. Allegato A - Questionario Studenti 

 

In questi giorni di sospensione delle lezioni in presenza, il Telesi@ ha attivato delle forme strutturate 

di didattica a distanza, per consentire agli studenti di proseguire nel loro percorso di 

apprendimento. Questo questionario ci aiuterà a raccogliere informazioni utili per migliorare il 

servizio che vi stiamo offrendo. 

Ti invitiamo a partecipare rispondendo a tutte le domande, bastano meno di 2 minuti. La tua 

opinione è molto importante. 

*Campo obbligatorio 

 

Quale classe frequenti? * 

Prima 

Seconda 

Terza 

Quarta 

Quinta 

 

A quali di queste modalità hai partecipato (anche più risposte)? * 

 

Videolezioni in streaming 

Videolezioni registrate 

Audiolezioni o podcast 

Visione di filmati, documentari e altre risorse online 

Invio di dispense o altro materiale 

Compiti da svolgere e consegnare 

Attività di progetto 

Questionari e verifiche online 

Studio autonomo dai libri di testo 

Altro: 

 

Quali strumenti utilizzano i tuoi insegnanti? (anche più risposte) * 

 

Registro elettronico 

Google Classroom 

Google Mail (Gmail) 

Google Meet 

Google Moduli 

Google Documenti 

YouTube 

RaiPlay 

Zoom o altri sistemi di videoconferenza 

Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

Altro: 

 

Che dispositivi utilizzi per l'apprendimento a distanza? (anche più risposte) * 

 

Computer da tavolo 
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Computer portatile 

Tablet 

Smartphone 

Nessuno, solo libri o altro materiale cartaceo 

 

Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi insegnanti? * 

   

  1 2 3 4 5 

 

Inesistente      ottimo 

 

Come giudichi l'impegno che ti viene richiesto? * 

 

  1 2 3 4 5 

 

scarso       eccessivo 

 

Come giudichi l'organizzazione che la nostra scuola ha messo in campo? * 

 

  1 2 3 4 5 

 

scarsa       ottima 

 

Quali difficoltà stai incontrando? (anche più risposte) * 

 

Collegamento a Internet lento o insufficiente 

Mancanza di un computer o un tablet a mia disposizione 

Difficoltà ad utilizzare le app o i programmi 

Incomprensioni o altri problemi di comunicazione con gli insegnanti 

Difficoltà nell'organizzazione dello studio 

Scarsa collaborazione con i compagni di classe 

Problemi di carattere emotivo o personale 

NESSUNA difficoltà in particolare 

Altro____________________________________________________ 
 

Quanto ti sono chiari gli obiettivi delle varie materie? * 
 

         1    2  3  4  5 
 

Non capisco il senso delle cose che studio Comprendo l'importanza delle cose che 

studio 
 

Quanto sta pesando sul tuo apprendimento lo stato d'animo di questi giorni? * 

 

      1    2  3  4  5 
 

Sono preoccupato/a e faccio      Sono tranquillo/a e riesco a 

fatica a concentrarmi sui miei     concentrarmi bene sui miei 

obiettivi        obiettivi 
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Qual è la tua esperienza con la didattica online? * 

 

Mi trovo a mio agio e sto imparando tanto quanto con le lezioni in presenza 

Sto imparando un po' di meno ma sto sviluppando altre competenze 

Sto imparando abbastanza, ma a volte faccio fatica 

Sto imparando meno cose, ma cerco di adattarmi alla situazione 

Non mi piace e di conseguenza sto imparando poco 

 

Che cosa pensi della didattica online? * 

 

Gli insegnanti dovrebbero integrarla regolarmente anche in condizioni di normalità 

In condizioni di normalità può essere utile solo per esigenze particolari 

Andrebbe utilizzata solo in condizioni di emergenza 

 

In questi giorni stai usando la Rete anche per altri scopi? (anche più risposte) * 

 

Per informarmi sull'emergenza Coronavirus e sugli altri avvenimenti 

Per comunicare con i miei amici e altre persone sui social 

Per distrarmi giocando, ascoltando musica o vedendo film o serie TV 

Per curare le mie passioni (coding, fotografia, grafica, disegno, etc.) 

NO, una volta finito di studiare spengo tutto e faccio altro 

 

Hai qualche consiglio da darci? 

La tua risposta 
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5. Allegato B - Questionario Docenti 

 

In questi giorni di sospensione delle lezioni in presenza, il Telesi@ ha attivato delle forme strutturate 

di didattica a distanza, per consentire agli studenti di proseguire nel loro percorso di 

apprendimento. Questo questionario ci aiuterà a raccogliere informazioni utili per migliorare il 

servizio che vi stiamo offrendo. 

Ti invitiamo a partecipare rispondendo a tutte le domande, bastano meno di 2 minuti. La tua 

opinione è molto importante. 

*Campo obbligatorio 

 

Che tipo di discipline insegni? * 

 

Discipline di area linguistica o storico-sociale 

Discipline di area scientifica o tecnologica 

 

Quali di queste modalità stai attuando? (anche più risposte)? * 

 

Videolezioni in streaming 

Videolezioni registrate 

Audiolezioni o podcast 

Visione di filmati, documentari e altre risorse online 

Invio di dispense o altro materiale 

Compiti da far svolgere e consegnare 

Attività di progetto 

Questionari e verifiche online 

Studio autonomo dai libri di testo 

Altro: 

 

Quali di questi strumenti utilizzi? (anche più risposte) * 

 

Registro elettronico 

Google Classroom 

Google Mail (Gmail) 

Google Meet 

Google Moduli 

Google Documenti 

YouTube 

RaiPlay 

Zoom o altri sistemi di videoconferenza 

Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

Altro: 

 

Che dispositivi utilizzi per la didattica a distanza? (anche più risposte) * 

Computer da tavolo 

Computer portatile 

Tablet 

Smartphone 

Nessuno, solo libri o altro materiale cartaceo 
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Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi studenti? * 

 

  1  2  3  4  5 

Scarso       Ottimo 

 

Come giudichi l'impegno profuso dai tuoi studenti? * 

 

  1  2  3  4  5 

Scarso       Ottimo 

 

Come giudichi l'organizzazione che la nostra scuola ha messo in campo? * 

 

  1  2  3  4  5 

Scarsa       Ottima 

 

Quali difficoltà stai incontrando? (anche più risposte) * 

 

Collegamento a Internet lento o insufficiente 

Mancanza di un computer o un tablet a mia disposizione 

Difficoltà ad utilizzare le app o i programmi 

Problemi di comunicazione con gli studenti 

Difficoltà nell'organizzazione del lavoro 

Mancanza di linee guida e riferimenti chiari 

Problemi di carattere emotivo o personale 

NESSUNA difficoltà in particolare 

Altro______________________________ 

 

Quanto riesci a definire in maniera chiara gli obiettivi di apprendimento delle tue materie? * 

 

    1  2  3  4  5 

Sono in una fase di       Riesco a definire chiaramente 

disorientamento e fatico a      tutti gli obiettivi 

definirli 

 

Quanto sta pesando sul tuo lavoro lo stato d'animo di questi giorni? * 

  

    1  2  3  4  5 

Sono preoccupato/a e faccio      Sono tranquillo/a e riesco a 

fatica a concentrarmi sul      concentrarmi bene sul lavoro 

lavoro 


