
ESITI DEI QUESTIONARI SULLA DIDATTICA A DISTANZA  

 

Analisi dei dati 

 

Il secondo questionario di gradimento DAD è stato pubblicato il 4.04.2020 sul sito istituzionale con 

destinatari, questa volta, Studenti e Docenti e la compilazione è stata consentita a tutto il 

28.04.2020. 

Non sono state effettuate rilevazioni in itinere in quanto per un lungo periodo il campione 

compilatore è risultato molto esiguo e, pertanto, irrilevante in particolare per gli studenti. Si è 

proceduto, quindi, unicamente alla rilevazione finale su un campione: 

per gli studenti: di 838 su 1.000 - il campione esaminato è costituito da studenti iscritti al biennio 

per il 47,5% ed iscritti al triennio per il 52,5%, appartenenti per il 27,6% al Liceo Scientifico, per il 

24,10% al Liceo Scienze applicate, per il 12,4% al Liceo Linguistico, per l'11,9% al Liceo Classico, 

per il 10,1% al Liceo Economico Sociale, per l'8,7% al Liceo Classico quadriennale, per il 5,2% 

al'IPIA. 

per i docenti: di 112 su 121 - il campione esaminato è costituito per il 60,7% da docenti dell'area 

umanistica e per il 42% da docenti dell'area scientifica. 

Dall'analisi comparata dei dati emerge, in sintesi, quanto segue: 

 

per gli studenti:  per i docenti: 

- considerate le diverse modalità di DaD poste in 

essere e la possibilità di indicarne più di una, si 

evidenzia che il 93,8%  degli studenti 

partecipa alla DaD con compiti da svolgere e 

consegnare; l'89% con  videolezioni in 

streaming; l'81,6% con visione di filmati e altro, 

il 76,7% con questionari e verifiche on line, il 

66,2% con stusio autonomo da libri di testo, il 

65,9% con invio dispense/altro materiale; il 44% 

con audiolezioni e podcast; il 33,9% con attività 

di progetto; il 19,9% con videolezioni registrate. 

Le altre modalità (WhatsApp, dispense 

registrate, messaggi vocali, ecc.) risultano di 

valore esiguo e, pertanto, irrilevanti. 

- considerate le diverse modalità di DaD poste in 

essere e la possibilità di indicarne più di una 

l'81,3% assegna compiti da svolgere e 

consegnare, il 78,6% utilizza l'invio di 

dispense ed altro materiale, il 75% la visione 

di filmati ed altre risorse, il 69,6% le 

videolezioni in streaming, il 50,9% questionari e 

verifiche on line, il 37,5% lo studio autonoma 

dai libri di testo, il 25,9% audiolezioni e podcast, 

il 13,4 videolezioni registrate, l'11,6% attività di 

progetto. 

- dai dati rilevati tra gli studenti, il 97,1% degli - il 96,4% utilizza whatsapp ed altri strumenti 



insegnanti utilizza Google Classroom, il 92,5 

WhatsApp ed altri strumenti di 

messaggistica, l'81,6% il registro elettronico, 

l'80,3% Google meet,   il 66,3% zoom ed altri 

sistemi di videoconferenza, il 52,4% You Tube, 

il 45,8% Google Mail, il 23,7% Rai Play, il 

14,4% Google Documenti, il 6,1% Google 

Moduli. 

di messaggistica, l'84,8% il registro elettronico, 

l'83,9% google classroom, il 70,5% google meet, 

il 55,4% youtube, il 32,1 zoom o altri sistemi di 

videoconferenza, il 23,2 raiplay, l'8% google 

documenti, il 6,3% google moduli, il 3% altro. 

- il 93,3% degli studenti del campione 

esaminato utilizza lo smartphone, il 60,7% il 

computer portatile, il 16,3% il computer da 

tavolo, l'1,8% non utilizza alcun dispositivo. 

Ovviamente, essendo consentita più di una 

risposta, si evince che l'utilizzo è anche da 

considerarsi congiunto/alternativo. 

- l'81,3% dei docenti utilizza per la DaD lo 

smartphone, il 76,8% il computer portatile, il 

32,1% il computer da tavolo, il 20,5% il tablet. 

Ovviamente, essendo consentita più di una 

risposta, si evince che l'utilizzo è anche da 

considerarsi congiunto/alternativo. 

- gli studenti classificano soddisfacente/più che 

soddisfacente il dialogo a distanza con i docenti 

(37/43,4%), ottimo il 10,9%, poco 

soddisfacente/per niente il 8,7%. 

- il dialogo a distanza con gli studenti risulta 

ottimo per il 12,5% dei docenti, mentre 

sufficientemente positivo/discreto per l'81,2%, 

insufficiente per il 5,4%, addirittura scarso per 

l'1%. 

- l'impegno richiesto nella DaD risulta 

eccessivo per il 12,8% degli studenti, 

pesante/molto pesante per l'84,7%, scarso per 

il 2%. 

- il 9,8% dei docenti ritiene ottimo l'impegno 

profuso dagli studenti, l'80,4% lo ritiene più 

che sufficiente/discreto, mentre l'8,9% 

insufficiente e l'1% scarso. 

- la percezione dell'efficienza 

dell'organizzazione messa in campo dalla 

scuola è soddisfacente (27,8%)/più che 

soddisfacente (42,7%), ottima per il 19,1% 

degli studenti, mentre scarsa/insufficiente per 

il 10,4%. 

- il 49,1% dei docenti ritiene ottima 

l'organizzazione messa in campo dalla scuola, 

il 49,1% sufficiente/discreta, l'1% 

insufficiente, l'1% scarsa. 

-  la maggiore difficoltà incontrata nello 

svolgimento della DaD viene confermata nel 

collegamento internet lento/insufficiente  per 

- la maggiore difficoltà riscontrata è il 

collegamento internet lento o insufficiente, 

mentre per il 55,4% dei docenti,  il 34,8% non 



il 55,4%; il 34,8% degli studenti non rileva 

alcuna difficoltà in particolare; il 23,2% lamenta 

incomprensioni o problemi di comunicazione 

con gli insegnanti; il 10,7% scarsa 

collaborazione tra compagni, il 9.8% difficoltà 

nell'organizzazione dello studio, mentre l'8,9% 

problemi di carattere emotivo o personale, il 

7,1% difficoltà ad utilizzare app o 

programmi, il 2,7% problematiche legate 

all'eccessivo carico di compiti/diverse app ecc., 

l'1,8% la mancanza di computer/tablet a 

disposizione. 

trova alcuna difficoltà particolare, il 23,2% 

lamenta difficoltà di comunicazione con gli 

studenti, il 10,7% la mancanza di linee guida e 

riferimenti chiari, il 9,8% difficoltà 

nell'organizzazione del lavoro, l'8,9% problemi 

di carattere emotivo o personale, il 7,1% 

difficoltà nell'utilizzo di app e programmi, 

l'1,8% mancanza di computer o tablet. 

- mediamente circa il 20% degli studenti 

comprende l'importanza ed il senso delle cose 

che studia e, pertanto, si sente tranquillo 

riuscendo a concentrarsi sugli obiettivi; 

mediamente il 60% degli studenti ha 

sufficientemente chiari gli obiettivi delle varie 

materie ed è abbastanza tranquillo e concentrato 

su di essi, mentre il restante 20% circa non 

comprende il senso delle cose che studia ed è 

preoccupato facendo fatica a concentrarsi 

sugli obiettivi. 

- il 26,8% dei docenti riesce a definire 

chiaramente tutti gli obiettivi, mentre il 73,2% 

riesce a farlo in maniera sufficiente/discreta 

- il 33,9% degli studenti ritiene di imparare 

meno con la DaD ma di sviluppare altre 

competenze, mentre il 30% si trova 

completamente a proprio agio e non rileva 

alcuna differenza con la didattica in presenza, il 

restante 36% denuncia qualche difficoltà pur 

imparando abbastanza, nonché disagio e 

insufficiente apprendimento. 

- il 31,3% dei docenti si sente tranquillo 

riuscendo a concentrarsi bene sul lavoro, il 

61,6% è sufficientemente/discretamente 

tranquillo e concentrato, mentre il 7,1% risulta 

preoccupato e con difficoltà di concentrazione 

sul lavoro. 

- solo il 5% circa degli studenti, finite le lezioni, 

non utilizza la rete per altri scopi. 

 



Il 35% degli studenti non esprime suggerimenti; 

il 19,33% lamenta un carico eccessivo di 

compiti, l'11,76% eccessiva attenzione al voto, 

l'8,4% richiedono modifiche di calendario e 

diminuzione di ore. 

I docenti non hanno dato alcuna indicazione per 

suggerimenti. 

 

Conclusioni 

Da quanto rilevato, si conferma in media il positivo riscontro sulle azioni poste in essere per la 

DaD. Persistono, tuttavia, alcune criticità da parte degli studenti, peraltro, in parte comuni anche ai 

docenti e già note dalla precedente rilevazione, come la connessione internet spesso lenta e/o 

insufficiente e il troppo tempo trascorso tra pc e smartphone. 

Si pone attenzione sui dati acquisiti dal questionario studenti, ribaditi  anche nell'ultima domanda 

proposta sui suggerimenti da fornire, da cui si evince che gli studenti lamentano un carico eccessivo 

di lavoro,  una notevole attenzione al voto piuttosto che ad una valutazione complessiva e 

contestualizzata al momento vissuto di grande cambiamento, nonché una richiesta di rimodulazione 

sulle ore prevedendo un organizzato alternarsi tra videolezioni e studio autonomo al fine di ridurre 

le ore davanti al pc, maggiore comprensione e fiducia da parte dei docenti.. A titolo di esempio e 

per dovere di sintesi, si riportano integralmente, alcuni commenti proposti dagli studenti alla 

domanda 14:  

“Ritengo, a parer mio, che l'organizzazione di questo istituto sia giusta, nonché buona, ma a 

volte manchi la comprensione dei docenti verso gli alunni. Molti ragazzi hanno problemi con la 

linea internet e non tutti lo dicono per saltare le lezioni. Certo, ci sono i furbetti, ma anche gli 

studenti seri, studiosi (sufficienti o completi) e zelanti che prendono il proprio DOVERE e 

DIRITTO di studente come una cosa seria, come tutti dovrebbero fare. C'è da dire che il 

problema delle connessioni non è risolvibile al 100% per vari motivi di diversa natura. Oltre a 

questo, noto che dall'inizio della DaD sto diventando sempre più stanco e affaticato anche a 

causa di stare 4h/4h di lezione davanti al PC o al cellulare e pure gli occhi chiedono un po' di 

riposo e pietà e anche i compiti si devono svolgere al computer o al cellulare. Naturalmente c'è 

anche il tempo in cui, dopo aver concluso tutte le attività scolastiche (compiti e lezioni), noi 

ragazzi usiamo tecnologie per "rilassarsi" e/o "riposarsi" e credo sia del tutto lecito dopo aver 

affrontato la giornata. Quindi chiedo di diminuire le ore di lezione o, se esagerato (abbastanza 

comprensibile), di alternare i giorni con meno ore o videolezioni. Sono dell'idea che anche il 

minimo può e potrà fare la differenza. Grazie per l'attenzione, distinti saluti.” 

 

“Credo sarebbe utile garantire una buona connessione internet a tutti gli studenti, indispensabile 



per poter partecipare alle videolezioni. Inoltre, proporrei agli insegnanti di non assegnare troppi 

lavori da svolgere con programmi e applicazioni che prevedono quindi l'utilizzo di dispositivi 

elettronici, prediligendo se possibile lo studio sui libri e la scrittura manuale, in modo da ridurre 

il tempo che noi alunni siamo tenuti a trascorrere davanti a schermi di PC e smartphone, anche 

per una questione di salute fisica e mentale. Infine suggerirei ai professori di venire incontro alle 

esigenze di tutti e di capire dunque la situazione di ciascun allievo attraverso la comunicazione e 

il confronto, con l'obiettivo di garantire l'apprendimento anche a chi trova maggiori difficoltà 

non solo in questo periodo complesso, ma anche in futuro e sempre.” 

“Le pause fra le lezioni sono utili e dovrebbero essere rispettate”. 

Si ritiene di evidenziare il modo contenuto e sentito delle rimostranze, nonché l'atteggiamento 

propositivo seppure critico. 

Da attenzionare la percentuale, seppure esigua per fortuna, degli studenti che non hanno dispositivi 

da utilizzare (1,8%), la difficoltà di dialogo studenti/docenti segnalata in eguale percentuale anche 

da questi ultimi, nonché il suggerimento di eliminare l'appello whatsapp. 

Per quanto concerne i docenti, si segnala la difficoltà evidenziata dal 7,1% sull'utilizzo di app e 

programmi che comporta preoccupazione e fatica nella concentrazione sul lavoro. 

Tenuto conto che, in linea di massima, la percezione dell'andamento della DaD è per lo più 

paragonabile per entrambe le componenti del campione, si ritiene doveroso porre in essere i 

correttivi necessari prediligendo l'aspetto umano del confronto, oltre a provvedere, ove possibile al 

potenziamento delle dotazioni dei dispositivi messi a disposizione degli studenti che ne avessero 

ancora bisogno e provvedere ad adeguata formazione a supporto dei docenti in difficoltà. 
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Report questionario DaD Studenti a.s. 2019-20 

838 risposte 

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.  

 

 









 





 
 
 



14 - Hai qualche consiglio da darci? 
1. Organizzare meglio le lezioni e la correzione dei compiti 
2. Sì fare 4 giorni di didattica a distanza e 2 giorni di studio completamente autonomo. 
3. Dare priorità a discipline caratterizzanti o che fanno parte dell’esame di stato piuttosto che 

ad altre vista la riduzione del numero delle ore 
4. La presenza su Whatsapp è una pagliacciata.  
5. Stare per cinque ore sempre connessi è stressante, soprattutto se tutti vogliono fare sempre 

videolezioni, non è assolutamente come in classe, ci vuole un maggiore impegno quindi io 
consiglio di fare una videolezione a settimana con i docenti e poi per il resto delle ore 
assegnare compiti per la prossima volta, proporre video, cose alternative, poi consiglio ad 
alcuni professori di non sentire solo la parte in cui la ministra dice METTETE VOTI, ma 
anche quella in cui dice, valutate varie cose perché è un anno particolare. 

6. Eliminare educazione fisica per dare spazio ad un’altra ora più importante. 
7. La presenza su Whatsapp è una pagliacciata.  
8. Effettuare più videolezioni su un unica piattaforma valida per tutti tipo meet o Skype  
9. Diminuire le ore  
10. Migliorare la comunicazione docente-studente  
11. Si studia troppo e veniamo stressati dai nostri insegnanti  
12. Molta più comprensione da parte dei professori  
13. Concentrarsi meno sul voto 
14. No 
15. Far in modo che tutti i professori cerchino di usare le stesse metodologie di insegnamento  
16. Non sento di consigliare niente in particolare  
17. troppi compiti 
18. "Prendere in considerazione lo stress e la pressione struggente di questa emergenza  
19. più compresione verso le esigenze degli studenti 
20. No 
21. Meno lavoro da svolgere. 
22. "Di tornare a scuola se no si perde la vista a stare troppe ore sul telefono " 
23. No 
24. No. 
25. Concentrarsi meno sulla valutazione poiché ci ritroviamo in un momento di difficoltà. Penso 

che la cosa più giusta sia far esporre gli argomenti svolti senza "assillare" gli alunni poiché 
la situazione già è abbastanza critica. 

26. Non concentrarsi troppo sul voto  
 

27. Venirci incontro e non obbliarci ad attivare la fotocamera.  
28. Per favore, ve lo dico con il cuore, basta assegnare, a noi ci stanno ammazzando di compiti 

in più in questo periodo ho uno stato d'animo che mi butta molto giù e non riesco a stare al 
passo con le 3.000 cose che assegnano ogni giorno.  

29. I prof sono pregati di capire anche che ci stanno studenti che non funziona internet  
30. No 
31. Concentrarsi meno sul voto 
32. Nessun consiglio in particolare  
33. Trovare un'app di comunicazione adatta  
34. Far diminuire il carico di argomenti che i professori spiegano  
35. Concentrarsi meno sul voto  
36. evitare di pressare gli studenti con strani metodi per le interrogazioni in videochiamata 
37. Magari organizzare meglio il calendario, gli assegni e i tempi potrebbe risultare efficace. 

Detto ciò, riconosco lo sforzo dei miei prof e apprezzo ciò che fanno, so che ce la mettono 
tutta per aiutarci.  

38. Tornare a scuola! 



39. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti 
40. Focalizzare le ore della didattica a distanza per discipline che fanno parte dell’esame e 

soprattutto evitare che i docenti appesantiscano con carichi eccessivi gli studenti  
41. Concentrarsi meno sul voto 
42. No 
43. Sarebbe l'ideale concentrarsi di meno sulla necessità di interrogare e valutare gli alunni, e 

pensare di più a cercare di risollevare il morale dei ragazzi per facilitarne l'apprendimento 
44. No 
45. migliorare l'orario ed il numero di compiti e verifiche, apportano eccessivo carico a noi 

studenti. 
46. concentrarsi di meno sul voto  
47. Si, dato che non si può valutare effettivamente una verifica orale. Poichè una persona può 

benissimo tenersi degli appunti appresso e nasconderli dalla videocamera. Potrebbe meglio 
fare delle domande a scadenza d'ora per valutare il sapere di qualcuno. Ovviamente sotto 
stretta supervisione degli insegnanti. 

48. "Meno verifiche e meno interrogazioni” 
49. No 
50. no ��� 
51. Nessun consiglio in particolare  
52. bisognerebbe che i professori stabilissero tra loro l'organizzazione delle videolezioni, 

perché dopo una giornata intera di videochiamate arrivo la sera con gli occhi distrutti  
53. Ogni materia dovrebbe determinare giorni prestabiliti per fare videolezione, in modo da 

non sottoporre gli studenti a 4/5 videolezione al giorno  
54. Bisognerebbe programmare videolezioni in giorni stabiliti: non farle tutti i giorni perché 

stare 5 ore in videoconferenza, diventa pesante.  
55. no, per ora tutto abbastanza bene 
56. Credo che i professori debbano rispettare i 5 minuti di pausa che sono concessi a noi 

studenti al termine di ogni ora, in quanto penso, così come tutti gli altri, di aver bisogno di 
qualche minuto di svago per riposare gli occhi o per sgranchirmi (viste le 4 ore non leggere 
da trascorrere seduti e davanti ad uno schermo).  

57. Un po’ di flessibilità da parte di alcuni docenti  
58. 1-Come noi studenti impariamo ad usare la tecnologia anche alcuni insegnanti dovrebbero 

farlo. 
59. 2-Cercare di non farla diventare una cosa stressante ma di piacevole. 
60. 3-Pochi messaggi su WhatsApp.  
61. 4-Evitare lezioni monotone in modo da evitare ragazzi annoiati  
62. Essere più giusti e obiettivi! 
63. Di essere più gentili, di non pretendere troppo in questa situazione, e di fidarvi di più degli 

alunni 
64. No 
65. Ritengo, a parer mio, che l'organizzazione di questo istituto sia giusta, nonché buona, ma a 

volte manchi la comprensione dei docenti verso gli alunni. Molti ragazzi hanno problemi 
con la linea internet e non tutti lo dicono per saltare le lezioni. Certo, ci sono i furbetti, ma 
anche gli studenti seri, studiosi (sufficienti o completi) e zelanti che prendono il proprio 
DOVERE e DIRITTO di studente come una cosa seria, come tutti dovrebbero fare. C'è da 
dire che il problema delle connessioni non è risolvibile al 100% per vari motivi di diversa 
natura. Oltre a questo, noto che dall'inizio della DaD sto diventando sempre più stanco e 
affaticato anche a causa di stare 4h/4h di lezione davanti al PC o al cellulare e pure gli 
occhi chiedono un po' di riposo e pietà e anche i compiti si devono svolgere al computer o 
al cellulare. Naturalmente c'è anche il tempo in cui, dopo aver concluso tutte le attività 
scolastiche (compiti e lezioni), noi ragazzi usiamo tecnologie per "rilassarsi" e/o "riposarsi" 
e credo sia del tutto lecito dopo aver affrontato la giornata. Quindi chiedo di diminuire le 



ore di lezione o, se esagerato (abbastanza comprensibile), di alternare i giorni con meno 
ore o videolezioni. Sono dell'idea che anche il minimo può e potrà fare la differenza. Grazie 
per l'attenzione, distinti saluti. 

66. "Controllare maggiormente l’effettivo impegno degli studenti, poiché dietro uno schermo 
non sempre viene detta la verità  

67. Inoltre mi piacerebbe venissero utilizzate maggiormente le video lezione poiché in questo 
modo si può creare un’atmosfera simile a quella presente in classe." 

68. Trovare un modo per controllare di più gli alunni in modo che ognuno faccia il proprio 
dovere senza però essere oppressivi 

69. ridurre l’uso delle tecnologie  
70. Sarebbe meglio limitare le attività scolastiche al tempo stabilito , senza magari assegnare 

dopo aver finito le ore  scolastiche.  
71. No 
72. a mio parere non è molto efficiente come organizzazione però ognuno cerca di impegnarsi 

ed adattarsi come può.  
73. No 
74. L’utilizzo della stessa piattaforma da parte degli insegnanti 
75. No 
76. Continuare così  
77. Godo 
78. Far rimanere a proprio agio gli alunni anche in questo periodo di pericolo e  difficoltà.  
79. Credo sarebbe utile garantire una buona connessione internet a tutti gli studenti, 

indispensabile per poter partecipare alle videolezioni. Inoltre, proporrei agli insegnanti di 
non assegnare troppi lavori da svolgere con programmi e applicazioni che prevedono 
quindi l'utilizzo di dispositivi elettronici, prediligendo se possibile lo studio sui libri e la 
scrittura manuale, in modo da ridurre il tempo che noi alunni siamo tenuti a trascorrere 
davanti a schermi di PC e smartphone, anche per una questione di salute fisica e mentale. 
Infine suggerirei ai professori di venire incontro alle esigenze di tutti e di capire dunque la 
situazione di ciascun allievo attraverso la comunicazione e il confronto, con l'obiettivo di 
garantire l'apprendimento anche a chi trova maggiori difficoltà non solo in questo periodo 
complesso, ma anche in futuro e sempre. 

80. Dovremmo avere tutti le stesse possibilità di collegarci e se non le abbiamo i prof non 
possono fare lezione solo a quei 4 o 5 che si collegano e lasciare gli altri a piedi.  

81. Credo che più che concentrarsi sulle questioni burocratiche (es. Voti e presenze), i docenti e 
noi alunni dovremmo soffermarci più sulle competenze e sugli argomenti da svolgere. 

82. Tornare a scuola! 
83. No 
84. Maggiore dialogo tra i docenti e gli alunni 
85. Meno compiti e meno pressioni per non aumentare lo stress causato da questa situazione.  
86. Utilizzare in unica piattaforma tutti 
87. Nessuno in particolare  
88. No 
89. No 
90. Nessuno in particolare 
91. A mio parere, le verifiche online dovrebbero essere organizzate in maniera più decisa ed 

efficiente. 
92. no 
93. Le pause fra le lezioni sono utili e dovrebbero essere rispettate  
94. No 
95. Un un’unica piattaforma per tutti i prof  
96. Concentrarsi meno sul voto  
97. No 



98. Usare una sola applicazione valida per tutta la scuola magari anche a pagamento in modo 
da non costringere lo studente a usare tantissime applicazioni diverse 

99. non demoralizzarti perché andrà tutto bene  
100. Non stressare gli studenti 
101. No 
102. impegnandoci riusciremo a fare tutto  come sempre  
103. Uscire dagli schemi del libro di testo, affrontare problemi reali, relativi al 

particolare momento storico 
104. Di tenere duro e sperare che tutto vada al meglio  
105. I docenti dovrebbero essere più comprensivi e non pretendere troppo 
106. No 
107. Nessun consiglio in particolare  
108. Nessuno in particolare 
109. Credo che nel complesso tutto sia organizzato nel migliore dei modi. 
110. no. 
111. No.  
112. Migliorare il dialogo tra docenti e studenti  
113. No 
114. noi studenti già normalmente facciamo fatica a studiare alcune materie dove 

abbiamo problemi, ma ora ci risulta ancora più difficile e stressante a causa del fatto che 
non possiamo uscire. Quindi magari se si può alleggerire un po' il tutto 

115. No 
116. Vi prego, dite a tutti di usare zoom, e non whattsapp o Skype, non è possibile che non 

si possano creare un account zoom!  
117. No 
118. Preferirei che tutto l'istituto utilizzasse più lezioni in videochiamata su un’unica 

piattaforma 
119. Imparare a capire le difficoltà di tutti  
120. No 
121. Nessuno in particolare 
122. No (thasus) 
123. No 
124. rilassatevi  
125. Meno compiti e lavori con word, ppt, ecc.  
126. Diminuire pagine da studiare  
127. Cercare soluzioni per chi ha problemi di rete 
128. Secondo me si dovrebbero prediligere videochiamate o dispense in PDF in quanto le 

altre modalità talvolta comportano incomprensioni di alcuni argomenti 
129. No 
130. Più comprensione da parte degli insegnanti per i propri studenti 
131. No 
132. Meno interrogazioni più spiegazione 
133. No 
134. No 
135. No, personalmente mi sento di dover dire che la scuola è ben organizzata ed io mi 

trovo bene 
136. Credo che in questo momento sia superfluo fare interrogazioni o compiti, ma 

concentrarsi di più su una spiegazione più dettagliata dando fiducia ai propri studenti per 
quanto riguarda lo studio. In momenti come questi si deve avere fiducia e soprattutto 
RESPOSABILITÀ. 

137. No 
138. Tornare a scuola! 



139. Spiegare meno in videochiamata e lasciare le lezioni registrate per comprendere 
meglio gli argomenti  

140. Personalmente penso che i docenti debbano trattare questa situazione non solo dal 
punto di vista scolastico, ma anche dal punto di vista emotivo 

141. No 
142. Eliminare le scadenze o almeno cercare di diminuirle 
143. "Bho" 
144. No 
145. "consiglio/con·sì·glio/sostantivo maschile 
146. 1.Avvertimento, suggerimento, frutto dell'esperienza e delle capacità individuali 

poste al servizio degli altri. 
147. ""dare un c.""" 
148. Già è pesante tutta questa situazione e i professori assegnando tanto e volendo 

spesso interrogare, non aiutano molto a farci stare tranquilli  
149. lol 
150. Nessun consiglio, per me va bene così  
151. "Più attività" 
152. se sarei in voi farebbi qualche cambiazione delle modalizioni di studiamento 
153. Sinceramente no 
154. No 
155. forse, però non sono sicuro  
156. Nessuno in particolare  
157. fare pressione al comune di Telese per le connessioni in zona periferica (Piana) 
158. Nessun consiglio in particolare  
159. non caricare i ragazzi di una mole di studio eccessiva, creare delle attività di 

sollievo emotivo 
160. vi consiglio di non giocare a fifa, non è un bel gioco 
161. no 
162. Ho andato a zappare ma però è più meglio della scuola 
163. Tha supreme bro 
164. Niente di che, volevo solo dire che Andrà tutto bene!����	
�����	
� 
165. Sta la pantera vicino il telesia che paura! Mi chiedevo se si può lanciare, voi che ne 

pensate? A 40000 like nuovo video 
166. t piac pasta e pummarol ehhhhhh 
167. La Preside dovrebbe tener conto del parere dei suoi studenti riguardo il modo di 

fare didattica, si potrebbe studiare senza prendere le presenze ogni 10 minuti, ma a quanto 
pare non ci sono miglioramenti. Ciao un bacio  

168. Interagire con tutti, non fossilizarsi sull'avere un determinato numero di voti  
169. In merito alle ore da recuperare per il quadriennale è preferibile recuperare le ore 

della materia che ne ha risentito di più (scienze naturali in terza), piuttosto che fare ore di 
solo greco-latino  

170. no attualmente  
171. Interagire con tutti e non solo con alcuni, non focalizzarsi unicamente sulla quantità 

di voti a disposizione, non delegare il lavoro agli studenti mediante assegni o attraverso 
l'invio di materiale condiviso da altre piattaforme senza alcuna spiegazione a riguardo e 
tenere conto della necessità degli studenti di prepararsi per eventuali test di ammissione 
universitari.  

172. "Meno compiti a casa" 
173. Coinvolgere tutti e non solo alcuni (tanto nella spiegazione quanto nella richiesta di 

interventi), non focalizzarsi unicamente sulla quantità di voti a disposizione, non delegare il 
lavoro agli studenti mediante assegni o attraverso l'invio di materiale condiviso da altre 
piattaforme senza alcuna spiegazione a riguardo e tenere conto della necessità degli 



studenti di prepararsi per eventuali test di ammissione universitari.  
174. Licenzierei alcuni professori che non sanno comprendere l'importanza del loro ruolo 

nella società. 
175. i professori dovrebbero starci meno addosso e non fare 4 ore di videochiamata  
176. No 
177. Meno interrogazioni e solo compiti scritti 
178. No 
179. Meno pesantezza durante le lezioni tra docente e alunno nella dad  
180. No nessun consiglio al momento  
181. Scrivere l'appello 100 volte al giorno è molto scocciante, infatti gli altri istituti lo 

fanno una volta e basta, e poi sarebbe meglio assegnare meno compiti dato che assegnare 
tanto compiti non aiuta anzi il contrario, ed essere un pò più comprensibile i prof 

182. "Essere più comprensibili con gli studenti che non hanno la possibilità di 
partecipare ad alcune lezioni per via della rete scarsa” 

183. mi trovo bene a fare lezioni online 
184. No alle video lezione  
185. "Aggiustate i bagni" 
186. parlare con gli studenti magari di altro non scolastico 
187. "No, mi sto trovando bene e spero che passa al più presto" 
188. Comprensione  
189. No 

 



Allegato - Questionario DaD Studenti a.s. 2019-20 

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. 

1. Quale classe frequenti? 

� Triennio (per Classico Quadriennale Terza e Quarta) 

� Biennio 

2. A quale indirizzo appartieni? 

� Scientifico 

� Scientifico S.A. 

� Linguistico 

� Classico 

� Economico Sociale 

� Classico Quadriennale 

� Professionale 

3. 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 far svolgere e consegnare 

� Attività di progetto 

� Questionari e verifiche online 

� Studio autonomo dai libri di testo 

� Altro: 

4. 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: 



5. 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 

6. Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi insegnanti?  

inesistente 1  2  3  4  5 Ottimo 

7. Come giudichi l'impegno che ti viene richiesto?  

Scarso 1  2  3  4  5 Eccessivo 

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

Scarsa 1  2  3  4  5 Ottima 

9. 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______________________________ 

10. Quanto ti sono chiari gli obiettivi delle varie materie?  

Non capisco il senso delle cose 

che studio 
1  2  3  4  5 

Comprendo l'importanza delle 

cose che studio 

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

Sono preoccupato/a e faccio 

fatica a concentrarmi sui miei 

obiettivi 

1  2  3  4  5 

Sono tranquillo/a e riesco a 

concentrarmi bene sui miei 

obiettivi 

12. 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 

 



13. 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 

14. Hai qualche consiglio da darci? 

…………………………………………………………… 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

Telese Terme 28 aprile 2020 

        Paola Giardino 

        Mario Del Prete 
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Report questionario DaD Docenti a.s. 2019-20 

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. 

 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Allegato - Questionario DaD Docenti a.s. 2019-20 

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. 
 

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 
 
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 lavoro      concentrarmi bene sul 
lavoro 
 

 

 

Telese Terme 25 aprile 2020 

        Paola Giardino 

        Mario Del Prete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


