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Il campione

Ai docenti dell’Istituto è stato 

chiesto di compilare un form
( https://forms.gle/ypx54Bxzf9y5Ccj86 )

https://forms.gle/ypx54Bxzf9y5Ccj86


In totale, le risposte raccolte sono state 147, così suddivise:

SCUOLA DELL’INFANZIA 

19,7%

SCUOLA PRIMARIA

40,8%

SCUOLA SECONDARIA 

39,5%



I docenti riferiscono di 
utilizzare soprattutto:

● INVIO DI DISPENSE O 
ALTRO MATERIALE

● LEZIONI SINCRONE
● LEZIONI ASINCRONE
● MATERIALI DIGITALI 



Gli strumenti maggiormente utilizzati sono:
● EDMODO
● MESSAGGISTICA
● RE
● YOUTUBE
● RAIPLAY
● GOOGLE MODULI
● GOOGLE CLASS



I docenti utilizzano per la didattica a distanza soprattutto un computer portatile o lo 
smartphone.



I docenti attestano l’impegno degli alunni in una fascia medio alta, 40,8% media, il 53% 
circa alta.



118 docenti su 147 danno un punteggio tra 4-5 all’organizzazione messa in campo dalla 
scuola, 9 docenti su 147 un punteggio tra l’1 e il 2,  20 docenti su 147 un punteggio di 3.



Tra difficoltà maggiormente incontrate abbiamo:
● il collegamento a internet lento o insufficiente
● la mancanza di linee guida e riferimenti chiari dal Ministero Istruzione
● la difficoltà a mettere in campo interventi individualizzati
● problemi di comunicazione con gli alunni





Il 54,4% dei docenti 
riferisce di non aver mai 
partecipato 
precedentemente ad 
attività di formazione sulla 
didattica a distanza e di 
aver approfondito queste 
tematiche in questo 
momento d’emergenza 
per conto proprio.

Il 50,3% dei docenti 
riferisce che l’esperienza 
vissuta gli sta facendo 
rivedere le proprie 
modalità di 
insegnamento superando 
i problemi sorti.



● Il 55,8% dei docenti ritiene che può essere utilizzata solo per esigenze particolari
● il 32,7% dei docenti ritiene che dovrebbe essere integrata regolarmente nella didattica





“Vuoi esprimere qualche tua impressione?...:
Le risposte sono state 39 e si sono concentrate soprattutto sulla difficoltà di 
relazione e la difficoltà a raggiungere tutti gli alunni. Si evidenzia però che questo 
periodo è stato un’occasione di formazione unica per tutti i docenti.

Ecco qualche riflessione:

Personalmente sono preoccupata della "tenuta psicologica" delle famiglie (alcune ad esempio, 
cominciano ad avere problemi economici e diventa difficile per loro seguire con serenità i propri figli 
che devono studiare in queste condizioni); penso che fra non molto sarà necessario pensare ad una 
formazione adeguata su come sostenere psicologicamente gli alunni più fragili. Grazie.

Considerando la situazione drammatica e repentina credo che il CdC e la dirigenza, superata la 
prima fase di disorientamento e organizzazione, abbiano agito e reagito in modo esemplare. Sono 
grata a questa scuola e felice di essere qui in questo momento difficile. Non nego le difficoltà 
rispetto all'inclusione dei ragazzi h o bes che a distanza viene messa a dura prova. Nonostante tutto 
credo che si stia lavorando bene. 



“Vuoi esprimere qualche tua impressione?...:

Penso che in questo momento la didattica a distanza sia l'unico modo per non interrompere 
del tutto il rapporto con la scuola e per tenere impegnati gli alunni in modo costruttivo, ma 
non che possa sostituire la didattica in presenza……...In questi giorni, di convivenza forzata, 
gli alunni inviano foto, e video di momenti di allegra attività didattica vissuti in famiglia 
oppure inviano rielaborazioni di cortometraggi in cui si riflette insieme a mamma e a papà. 

Vivo questa nuova situazione come una sfida, in questo mese ho seguito corsi e tutorial per 
conoscere e imparare ad usare le piattaforme per la didattica a distanza

La didattica a distanza, purtroppo, non riesce a colmare il 
bisogno di relazione degli alunni.



……ancora RESILIENZA
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