
 

REPORT  SULLA DAD - ALUNNI 

 

In questo periodo di sospensione delle lezioni in presenza causata dall'emergenza 

COVID-19, il nostro Istituto ha messo in atto forme strutturate di didattica a distanza 

al fine di garantire agli alunni il  conseguimento del percorso di formazione già iniziato 

a settembre e purtroppo interrotto  a metà anno scolastico. 

Le risposte al questionario consentiranno a noi insegnanti l'acquisizione di informazioni 

e suggerimenti utili per poter orientare le nostre future scelte didattiche verso il  

miglioramento del servizio e dell'offerta formativa della nostra scuola. 

 

 
 

 

Il questionario è stato posto agli alunni di quinta Primaria e terza Secondaria di primo 

grado. 

Su un totale di 122, hanno risposto 89 studenti, secondo la percentuale di cui al 

grafico. 

 
 

Le modalità di didattica  sperimentate e condivise sono state: le video lezioni sulla 

piattaforma weschool, compiti da svolgere e da consegnare, questionari e verifiche on 

line, visione di filmati, documentari e altro, a seguire invio di dispense e materiale 

vario, e studio sui libri di testo. 



 
 

Gli alunni hanno indicato la piattaforma Wescholl e il registro elettronico, quali 

strumenti adottati per la maggiore dai docenti.  

  

 
 

I dispositivi utilizzati dagli alunni sono stati lo smartphone per l’83,1%, computer 

portatile per il 47,2% , tablet per il 15,7% e in minima parte il computer da tavolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Da 1 con valore “ inesistente”, a 5 con valore “ottimo” , per la maggioranza degli 

alunni la valutazione data al dialogo instaurato con i docenti attraverso DaD risulta  

essere molto positiva. 

 

Da 1 con valore “scarso”, a 5 con valore “eccessivo”, l’impegno richiesto dai docenti 

rientra per la maggioranza tra i valori 3 e 4 pertanto può essere definito parzialmente 

adeguato e adeguato.  

 

Il valore di giudizio all’organizzazione della nostra scuola viene valutato positivamente  

dalla maggioranza di alunni; solo il 6,3% attribuisce valore 2 e il 22,2% valore 

mediano  

 

 



Relativamente alle difficoltà incontrate durante la DaD,  rilevante quella riferita al 

collegamento internet lento o insufficiente; a seguire la difficoltà ad utilizzare le app; 

difficoltà nell’organizzazione dello studio e mancanza di strumenti per il 12,4%. Il 

16,9% non ha rilevato nessuna difficoltà. 

 

Dal valore 1, “Sono preoccupato/a e faccio fatica a concentrarmi sui miei obiettivi”, al 

valore 5 “Sono tranquillo/a e riesco a concentrarmi bene sugli argomenti che studio”, 

la maggioranza dà valore 4  e 3 per cui si evince che le criticità del momento non 

sembrano avere avuto una influenza determinante sull’apprendimento. 

 
Gli alunni hanno avuto chiari gli obiettivi delle materie 

 

 

 



L’esperienza della DaD è positiva per la maggioranza degli alunni anche se l’approccio 

è stato faticoso; il 32,6% dichiara che pur imparando un po’ meno ha sviluppato altre 

competenze; il 28,1% si trova a proprio agio e adegua l’insegnamento della DaD alla 

didattica in presenza; il 30,3% ha appreso ma con fatica. 

 

 

La maggioranza degli studenti  ritiene che la DaD si potrebbe utilizzare anche in 

situazioni di normalità ma solo in casi specifici;il 43,8% solo in condizioni di 

emergenza; il 11,2% da integrare regolarmente anche in condizioni di normalità. 

 
 

Durante la DaD gli studenti hanno utilizzato la rete anche per comunicare con gli amici, per 

distrarsi giocando e/o ascoltando musica; una minoranza l’ha utilizzata a scopo informativo o 

per curare passioni (coding…) 

 

.HAI QUALCHE CONSIGLIO DA DARE AI TUOI DOCENTI IN MERITO AD UNA AZIONE 

PIÙ PRODUTTIVA DELLA DIDATTICA A DISTANZA? (42 risposte) 

No 

no 

E meglio in presenza 

 

Essendo tutti preoccupati per gli esami dietro l'angolo e per l'attuale situazione Covid, 

suppongo che i docenti dovrebbero lasciare le stesse quantità di lavori per casa come quando 

si faceva lezione normalmente. Non significa che, essendo in casa e le lezioni più brevi, noi 

studenti abbiamo molto tempo libero per fare i lavori per casa! 



No🥰 

Continuate così, siete state sempre presenti e ci avete sostenuto, continuando sempre a 

spiegare e insegnarci nuove cose. 

Essere chiari e non dirci fesserie 

NO 

No, ogni insegnante ha adottato un buon metodo di studio 

No,non ho alcun consiglio da dare ai miei insegnanti in quanto sono sempre stati disponibili e disposti a 

risolvere ogni tipo di problema. 

No secondo me stanno facendo tutto il possibile 

Rispettare l'orario tra le lezioni... 

No perché comunque il loro insegnamento è stato eccellente e molto chiaro. 

Per quanto mi riguarda,non riesco a dare un consiglio perchè con la DAD non mi sono trovato bene 

nonostante tutti gli sforzi degli insegnanti 

Potenziare la connessione 

No, va tutto bene. 

Siccome la situazione è molto difficile possono cercare di assegnare meno compiti🤗 

Mandare anche delle audiolezioni. 

Secondo me la didattica a distanza procede molto bene. 

No, in quanto hanno cercato di agevolare il mio apprendimento in ogni modo 

Niente in particolare 

Seguire dei corsi per migliorare le proprie conoscenze riguardo la tecnologia 

No pk sono stati bravissimi 

No fanno bene il loro lavoro 

No è stato tutto perfetto da parte degli insegnanti,hanno cercato ugualmente di incoraggiarci a 

studiare ed a non mollare 

No, perché il loro insegnamento è stato molto eccellente 

● I commenti evidenziati sintetizzano benissimo la richiesta del questionario 

 

 


