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   VALUTAZIONE DELL’EROGAZIONE DELLE ATTIVITÁ DI DIDATTICA A DISTANZA ( DaD)

                                             A.S. 2020/21   -   OTTOBRE-GENNAIO

                                      INTERVISTATI: ALUNNI, GENITORI, DOCENTI

        

  a cura della Funzione Strumentale Area 2 Prof.ssa Alessandra Ciafardini

Premessa

Lo scopo del presente Report è restituire agli studenti, nonché alle loro famiglie e ai docenti dell’IIS
Besta-Gloriosi  una  “fotografia”  del  processo  di  insegnamento-apprendimento  in  DaD,  svolto  a
partire dal 16 ottobre al 20 gennaio 2020.

Sono stati somministrati, nell’unica data del 20 gennaio questionari agli alunni, alle loro famiglie ed
ai docenti.

 L’ultima risposta per il questionario somministrato agli alunni è stata registrata il 24/01/2021. 

L’ultima risposta per il questionario somministrato ai genitori è stata registrata il 24/01/2021.

 L’ultima risposta per il questionario somministrato ai docenti è stata registrata il 23/01/2021.

I questionari,  creati  con Moduli  di  Google sono stati  somministrati  on line e per tutti  in modo
anonimo.

I dati raccolti sono stati elaborati e costituiranno il punto di partenza per una riflessione collegiale e
per  la  predisposizione  di  azioni  immediate  di  miglioramento.  Sono  state  esaminate  le  criticità
emerse al fine di favorire, ove possibile, le condizioni per una DaD efficace e di qualità.

Risposte ricevute

Hanno risposto al questionario-studenti on line, creato con Moduli di Google e somministrato in
modo anonimo, n. 381 studenti dell’IIS su un totale di 696, pari al  54,7 % degli alunni .

Hanno risposto al questionario-genitori on line, creato con Moduli di Google, n. 287 genitori degli
studenti frequentanti l’IIS (su un totale di 645 famiglie escludendo quelle del corso serale), pari al
44,4 % dei genitori.

Hanno risposto al  questionario- docenti on line, creato con Moduli di Google, 59 docenti su un
totale di 109, pari al   54,1 % della componente.

Di seguito i dettagli sintetizzati in tabella: 



    RISPOSTE CLASSE
I

CLASS
E II

CLASSE
III

CLASSE
IV

CLASS
E V

ALUNNI I.I.S.
BESTA -

GLORIOSI

381 su 696 94 61 76 77 78

Percentuale sul numero
totale delle risposte

24,4% 15,8% 19,7% 19,9% 20,2%

    RISPOSTE CLASSE
I

CLASSE
II

CLASSE
III

CLASSE
IV

CLASSE
V

GENITORI I.I.S.
BESTA -

GLORIOSI

287 su 645 85 28 62 70 42

Percentuale sul numero
totale delle risposte

29,6% 9,8% 21,6% 24,4% 14,6%

    RISPOSTE

DOCENTI I.I.S. BESTA -
GLORIOSI

53 su 109 

Percentuale sul numero totale dei docenti
intervistati

54,1 %

I dati raccolti sono stati esaminati ed elaborati. Passeranno al vaglio del NIV e condivisi con tutti i
docenti, affinchè possano essere apportate le modifiche necessarie per un proficuo miglioramento
dell’attività in DaD.



Grazie agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti, che hanno partecipato alla compilazione del
questionario sono state evidenziate delle criticità, che costituiranno spunti di riflessione e confronto,
sebbene le risposte degli alunni e dei genitori siano in percentuale positive e si registri una buona
percentuale di risposte che attesta un grado di soddisfazione medio-alto rispetto alle tre componenti
di Istituto intervistate.

Dal questionario studenti, in particolare, emergono le seguenti criticità:  
● Carico eccessivo di compiti domestici e verifiche periodiche 

● Problemi tecnici (ad esempio, mancanza di connessione o connessione debole, 
difficoltà ad accedere alle lezioni/materiali, difficoltà di accesso al registro 
elettronico)

● Videolezioni in numero eccessivo nel corso di una giornata
● Orario delle lezioni con intervalli minimi o inesistenti tra un’ora e l’altra
● Dialogo con i docenti difficile e, talvolta, asfittico
● Carenza di un efficace coinvolgimento nel percorso formativo e-learning 

Dal questionario genitori emergono le seguenti criticità:  
● Carico eccessivo di compiti domestici e verifiche periodiche 

● Problemi tecnici (ad esempio mancanza di connessione o connessione debole, 
difficoltà ad accedere alle lezioni/materiali, difficoltà di accesso al registro 
elettronico)

● Videolezioni in numero eccessivo nel corso di una giornata
● Orario delle lezioni con intervalli minimi o inesistenti tra un’ora e l’altra
● Mancanza di flessibilità da parte di alcuni docenti 

Dal questionario docenti emergono le seguenti criticità: 

  ● Collegamento ad Internet lento o insufficiente

  ● Difficoltà di comunicazione con gli alunni

  ● Carenza di una formazione digitale di livello avanzato

Sono  stati  rilevati,  tuttavia,  molti  punti  di  forza: in  particolare,  si  sintetizzano  nella  tabella
seguente quelli emersi dal questionario studenti, rimandando per i dettagli al grafico che segue:

Aspetto esaminato  Alunni



Relazionale Sono soddisfatto del dialogo a
distanza con i miei docenti 

76,9%

Attività di DaD Sono soddisfatto delle proposte
didattiche

78,2%

Sono soddisfatto del modo in cui i
docenti organizzano le video

lezioni

81,1%

Sono soddisfatto delle ore di
studio in DaD

76%

Sono  soddisfatto
dell’organizzazione  che  il  mio
Istituto ha messo in campo nella
DaD

                     60 %

Sono  soddisfatto  dell’esperienza
con la didattica online in relazione
al mio processo di apprendimento

                      64%

Sono  soddisfatto  dell’esperienza
con la didattica online in relazione
alla mia formazione culturale 

                       58 %

La valutazione del servizio erogato in DaD è, nel complesso, positiva, pur 
permanendo diversi punti di debolezza. 
NOTE CONCLUSIVE

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE e PRESENTAZIONE

La  sezione  è  stata  volta  ad  identificare  i  gruppi  di  appartenenza  degli  intervistati  che  hanno
risposto al questionario.

La  maggioranza  delle  risposte  proviene  dagli  studenti  frequentanti,  per  l’anno  scolastico
2020/2021, le classi prime e dalle loro famiglie.



Altra parte consistente delle compilazioni è costituita dagli studenti delle classi quarte e dalle loro
famiglie.

La parte restante è rappresentata dagli studenti delle classi seconde, terze e quinte.

SEZIONE 2: METODOLOGIE E STRUMENTI

Una  parte  cospicua  delle  risposte  rileva  una  maggiore  frequenza  di  utilizzo  di  Argo  e  delle
piattaforme e-learning, oltre quella istituzionale Google Suite for Education.

Permane, tuttavia, l’utilizzo di canali informali per comunicazioni più rapide tra docenti e famiglie/
studenti.

La maggior parte delle lezioni sono in diretta streaming, ma non mancano integrazioni video/audio
e,  comunque,  di  risorse  integrative  messe  a  disposizione  dai  docenti  tramite  i  canali
appositamente  predisposti  (essenzialmente  registro  elettronico,  e-mail  e  canali  informali  di
messaggistica istantanea).

SEZIONE 3: VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L’organizzazione  dell’istituto  è  considerata,  nel  complesso,  positiva  e  buono  è  considerato
l’impegno dei  singoli  docenti, nello sforzo di  instaurare comunque un dialogo proficuo con gli
studenti e con le famiglie, evitando il più possibile scollamenti tra i ritmi di apprendimento e le
modalità di erogazione delle attività in DaD.

SEZIONE 4: CRITICITÁ

Le criticità riscontrate riguardano principalmente il lato tecnico/digitale dell’erogazione nella sua
fase applicativa per tutte e tre le componenti intervistate:  complesso e, a tutt’oggi,  ancora da
potenziare è, infatti, l’approccio progettuale alle modalità che le piattaforme e-learning offrono ad
un’utenza sempre più attenta alla qualità del prodotto. 

Si allegano questionari.


