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PREMESSA 
 

Occorre premettere che in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 4/3/2020, tutti i docenti dei tre 
ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado hanno attivato modalità di gestione della didattica a 
distanza sin dai primi giorni del mese di marzo. Gli interventi sono stati attivati tenendo in considerazione le 
specificità di ogni ordine di scuola e – nella scuola primaria in particolare – di ciascun gruppo classe. I 
processi, i percorsi e l'andamento complessivo generale sono stati oggetto di monitoraggio nelle 
calendarizzate riunioni di staff.  
 
Questo contributo ha l'obiettivo di recuperare e validare esperienze e buone prassi e – per il futuro – 
approntare un impianto per l'erogazione della didattica a distanza il più possibile omogeneo e coerente. Per 
corrispondere al compito, sono stati proposti diversi questionari: rivolti agli alunni e agli studenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, ai genitori di tutto l'IC e ai docenti di ogni ordine di scuola. Le inferenze 
ricavate dalla lettura dei dati restituiti - ed elaborate dal “Gruppo di lavoro DAD” -, hanno ispirato e orientato 
le linee guida per la ripresa dell'attività didattica in modo il più possibile ragionato.  
 
Il lavoro è articolato in tre sezioni: nella prima è contenuto il percorso intrapreso dai diversi ordini di scuola in 
regime di sospensione delle attività didattiche; nella seconda sezione sono riportati gli esiti dei questionari 
somministrati e le relative inferenze sui dati raccolti; trovano spazio nella terza e ultima sezione le “Linee 
guida per l'implementazione della didattica a distanza” proposta dal nostro Istituto Comprensivo. 
 

 
 

SEZIONE 1 – PERCORSI E PISTE DI LAVORO 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Bachelet” 
I docenti, in base ai dati raccolti hanno programmato le attività 2/3 volte a settimana attraverso l'invio di 
video/tutorial, audio, link. Le strumentazioni utilizzate sono state telefono, pc, tablet personali. I docenti 
hanno sviluppato tutti i campi di esperienza: 

 
- Il sé e l’altro (es. video/tutorial, link sull’amicizia, videochiamate individuali e/o di gruppo con bambini e   
  famiglie) 
- I discorsi e le parole (es. video con storie, filastrocche, canzoni) 
- Il corpo e il movimento (es. video/tutorial di semplici percorsi motori…) 
- Immagini, suoni, colori (es. video/tutorial, link con attività grafico/pittoriche, manipolative, musicali, etc.) 
- La conoscenza del mondo (es. video/tutorial, link riguardanti l'osservazione e il rispetto della natura,  
  individuazione di quantità e proprietà degli oggetti e materiali). 
 
Le attività sono state proposte ai bambini di tutte le fasce di età. 
Per gli alunni dell’ultimo anno, inoltre, sono state proposte settimanalmente attività propedeutiche al 
passaggio alla scuola primaria, come ad esempio: attività di pregrafismo, attività logico-matematiche. I 
docenti hanno svolto i colloqui sia con le famiglie degli alunni dell’ultimo anno, sia con le famiglie che lo 
hanno richiesto e che hanno avuto necessità. 
 
SCUOLA PRIMARIA “Montessori” 
I docenti hanno modellato la proposta di DAD tenendo in considerazione le specificità dei propri gruppi 
classe. Le modalità di erogazione varie ed eterogenee hanno avuto il pregio di offrire un'esplorazione creativa 
di strumenti e pratiche che è ora possibile condensare in una proposta unitaria, levigandone i limiti e 
selezionando le proposte più efficaci.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Montale” 
La proposta di didattica a distanza della scuola secondaria “Eugenio Montale” ha corrisposto alle attività 



progettate attraverso la piattaforma “Edmodo”, già sperimentata nel periodo pre-covid.  
 
 
 

SEZIONE 2 – ANALISI DEI QUESTIONARI E INFERENZE 
 

QUESTIONARIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

QUESTIONARIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – CLASSI I E II 
Il questionario, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria Maria Montessori è stato compilato da (173 
alunni - controllare il dato), pari al 54.9% per classe II e 45,1% per la classe I della popolazione statistica. 
Il modulo é suddiviso in aree di indagine, precedute da una sezione di contatto. 
 
Nell'area della Comunicazione/Compiti e Attività, si è esplorata la modalità di trasmissione dei compiti: il dato 
restituito indica 89% l'utilizzo del registro elettronico, 37,6% WhatsApp e 35,8%, della mail istituzionale quali 
canali privilegiati per l'invio dei compiti; per la restituzione gli alunni hanno utilizzati gli stessi canali. 
 
2) Relativamente alla tipologia dei materiali inviati, dal dato si ricava che si sono utilizzati schede di esercizi 
91,3%, video 87,3%, file audio 80,9% letture e lezioni animati 78,6% attività artistiche /musicali 75,7%, 
esperimenti 73,4%, presentazioni Power-Point,56,6%. 
3) La restituzione dei compiti assegnati è avvenuta tramite mail dell’insegnanti con il 93,1% 
4)  La mole di proposte   delle insegnanti è risultata nella giusta quantità per il 77,5%. 
5) La restituzione dei compiti è stata regolare con l’88,3%. 
6) Per quanto riguarda la revisione dei compiti risulta essere stata effettuata per 57,8% degli alunni. 
 
Nell'area Strumenti e risorse prevale il ricorso agli strumenti tradizionali di lavoro caratteristici della didattica 
in presenza.  
1) Il 78% ha usato i libri in versione cartacea regolarmente. 
2)  I libri di testo sono stati usati per: il 91,3% per fare esercizi  
                                                           - 72,8% per studiare nuovi argomenti  
                                                           -  53,2% per ripassare. 
 
3) Ha utilizzato i contenuti digitali del libro di testo il 46,8%. 
4) L' 82,1% ha usato regolarmente i quaderni. 
 
Nell’area della comunicazione interattiva compagni ed insegnanti rispetto all'uso dei dispositivi digitali, i 
devices di maggiore fruizione sono i pc con il 70,5% seguiti dagli smartphone con il 32,9% e con il 31,8% dai 
tablet, molto spesso condivisi all'interno del nucleo familiare per l’86,7%.  
Le attività proposte dagli insegnanti sono: 
 

- il 96% videolezioni in presenza 
- il 70,5% giochi didattici online 
- il 59% lavori individuali  
- il 54,3% videolezioni registrate 

 
Gli alunni hanno vissuto particolari difficoltà nell' esprimere le proprie opinioni per un 35,3 %, un 30,1% nelle 
interrogazioni e verifiche e un 24,9% nelle videolezioni in presenza.  
Di rilevante interesse il quesito posto agli alunni e relativo al gradimento della DaD. Il 45,1% risulta non 
gradire la DaD perché si distrae facilmente (il 31,8%), ma può chiedere aiuto agli adulti con una percentuale 
del 26%. Il 41,6% risulta gradire.  
Nel caso la DaD dovesse proseguire anche per il prossimo anno, gli alunni preferirebbero il 63,6% continuare 
le videolezioni in presenza, il 54,9% ascoltare letture, il 43,9% fare quiz e verifiche online. 
Quest’anno il 56,6% degli alunni non ha contattato i propri compagni. 



Nell’area Verifica e Valutazione il dato relativo allo sviluppo dell'area dell'autonomia dell'alunno durante la 
DaD presenta dati interessanti. Le prove di verifica sono state proposte per 82,1% durante le videolezioni 
Meet e durante le prove di verifica l'85,5% ha dichiarato di aver lavorato da solo. 
 
L'ultima area del questionario, intitolata “La scuola a casa”, ha indagato le competenze digitali del bambino: 
dalle evidenze risultano ampliate le abilità digitali: 
 

- “Accendere/spegnere il microfono” con il 90,8% 
- “Guardare le videolezioni” con il 73,4% 
- Accendere/spegnere il pc con il 67,6% 
- Collegarsi alle videolezioni con il 67,1%. 

 
Gli alunni dichiarano che facendo scuola da casa possono il 75,7%, può imparare anche a distanza, contare 
sull'aiuto degli insegnanti (70,5%) e genitori (68,2%). Il 56,1% ha scoperto che gli strumenti digitali non 
servono solo per giocare. 
 
 
QUESTIONARIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – CLASSI III – IV - V 
Il questionario, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria Maria Montessori è stato compilato da 282 
alunni pari al 41,1% per le classi terze, 33% per le classi quarte ed il 25,9 % per le classi quinte della 
popolazione statistica. 
Il modulo é suddiviso in cinque aree di indagine, precedute da una sezione di contatto. 
 
Nell’area della Comunicazione/Compiti e Attività, si è esplorata la modalità di trasmissione dei compiti: il dato 
restituito indica tramite R.E.  (57,1%), tramite piattaforma il (55,7%), infine attraverso WhatsApp (27,3%) 
quali canali privilegiati per l'invio dei compiti; per la restituzione gli alunni hanno utilizzati i medesimi canali. 
 
Relativamente alla tipologia dei materiali e proposte degli insegnanti: link a documentari 83%, quiz interattivi 
73%, schede ed esercizi 70,6%, file video 66,3%, letture/lezioni animate 45%, infine presentazioni in Power 
Point il 40,8%. 
La restituzione dei compiti agli insegnanti è avvenuta tramite mail per il 71,6% mentre per il 44,3% ha 
utilizzato la piattaforma. 
Secondo gli intervistati i carichi di lavoro e le attività richieste sono state proporzionate e nella giusta quantità 
per il 77%. Significativo il dato relativo alla restituzione dei compiti ai docenti: è stata regolare per il 53,4%, 
rispettando le scadenze per il 50,5% degli alunni. Per quanto riguarda la revisione dei compiti risulta essere 
stata effettuata per il 57,8% degli alunni. 
 
Nell' area Strumenti e risorse prevale il ricorso agli strumenti tradizionali di lavoro caratteristici della didattica 
in presenza. Il 63,1% ha usato i libri di testo regolarmente come anche i quaderni per il 57,1%. I libri di testo 
sono stati usati principalmente per: fare esercizi e compiti (85,5%), studiare nuovi argomenti (73%) ed, infine, 
per ripassare (70,6%). Hanno usato i contenuti digitali del libro di testo: no il 48,2% degli alunni mentre 
qualche volta il 30,1%. Il 63,8% ha usato regolarmente le piattaforme didattiche per ricevere compiti (83,8%), 
restituire compiti (68,1%), e per visualizzare i materiali proposti (48,2%). 
 
Nell’area comunicazione interattiva con compagni ed insegnanti i devices di maggiore fruizione sono risultati 
essere i pc (76,6%) seguiti dai tablet con il 33,7% e dagli smartphone con il 31,2%, molto spesso condivisi 
all'interno del nucleo familiare per il 65,9%. 
Tra le attività proposte dagli insegnanti risultano essere: 
 
- videolezioni in presenza 97,5%; 
- giochi on line 39%; 
- lavori di gruppo 36,2%. 
Tra le attività vissute con maggiore fatica dagli alunni si segnalano le prove di verifica con il 44,7% ed 
intervenire per esprimere idee e opinioni a domande con il 25,2%. 



 
Di rilevante interesse il quesito posto agli alunni e relativo al gradimento della DaD: rispondono “mi piace” il 
44% degli alunni mentre con “non mi piace “il 39,7% in quanto si distraggono facilmente (28%) e le lezioni 
risultano essere faticose (21,6%) ma il 27% risponde di avere più tempo per fare compiti e studiare. 
 
Nel caso la DaD dovesse essere riproposta anche per il prossimo anno gli alunni preferirebbero partecipare a 
lezioni in presenza per il 73,8% mentre intorno al 40 % rispondono che vorrebbero fare quiz e verifiche 
online, giochi online, chattare con i compagni, usare la piattaforma vedere film o documentari e poter fare 
lavori di gruppo. 
Quest’anno gli alunni hanno contattato i propri compagni per giocare il 73,4% mentre il 51,4% per poter fare i 
compiti. 
 
Nell’area Verifica e Valutazione le prove di verifica sono state proposte per l’81,6% durante le video lezioni – 
Meet. Durante le prove di verifica il 94% ha dichiarato di aver lavorato da solo, il 62,4 % dichiara di aver 
lavorato con responsabilità, con interesse il 47,5% ma con la paura di sbagliare il 44%. L’83,7% degli alunni ha 
dichiarato di aver restituito in tempo le verifiche richieste. 
 

L'ultima area del questionario, La scuola a casa, ha indagato le competenze digitali del bambino: dalle 
evidenze risultano ampliate le abilità digitali, sia quelle di primo contatto come “Accendere/spegnere il 
microfono” 54,6%, sia quelle più raffinate “Collegarsi alla lezione con Meet” per l’87,2%. 
L'87,9 % ha dichiarato che facendo scuola da casa si può imparare anche imparare a distanza e che si può 
contare inoltre sull’aiuto degli insegnanti (63,1%) come dei genitori (44%). 
Hanno inoltre scoperto che gli strumenti digitali non servono solo per giocare (48,6%) 
 
 
QUESTIONARIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Il questionario, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria è stato compilato da 292 alunni, pari all’80% 
circa della popolazione statistica. 
Il modulo é suddiviso in 5 aree di indagine, precedute da una sezione di contatto. 
 

Nella prima area (area della Comunicazione/Compiti e Attività), si è esplorata la modalità di trasmissione dei 
compiti: il dato restituito indica la piattaforma Edmodo come quale canale privilegiato per l'invio dei compiti; 
per la restituzione gli alunni hanno utilizzati gli stessi canali. 
 

Relativamente alla tipologia dei materiali inviati, dal dato si ricava che si sono utilizzati file audio-video e 
presentazioni Power-Point, rispettivamente con il 75,3 % e del 67,5%. 
Secondo il 59,6% degli intervistati i carichi di lavoro e le attività richieste sono state proporzionate e il 39,4% 
di essi ha corrisposto con regolarità alle consegne previste. Significativo il dato relativo alla restituzione dei 
compiti ai docenti: il 42,1% degli alunni ha revisionato con regolarità gli errori. 
 

Nell' area Strumenti e risorse prevale il ricorso agli strumenti tradizionali di lavoro caratteristici della didattica 
in presenza. Libri in versione cartacea 75,7%; resistono ancora come corredo didattico principale ma risulta 
significativo il ricorso ai contenuti digitali integrati nei libri di testo 34,6%. 
Nell'uso dei dispositivi digitali, i devices di maggiore fruizione sono i pc seguiti dagli smartphone e tablet, 
condivisi all'interno del nucleo familiare (30,5%). 
Tra le attività vissute con maggiore fatica dagli alunni si segnalano: la gestione degli strumenti, applicazioni e 
piattaforma (21,2%), le interrogazioni (18,8%) e i lavori di gruppo (17,1%). 
 

Di rilevante interesse il quesito posto agli alunni e relativo al gradimento della DaD: in questo caso 
risulterebbe opportuno aggregare i dati delle etichette statistiche in modo da polarizzarli in due categorie. 
Nella prima categoria dovrebbero essere condensati i dati che esprimono un giudizio positivo sulla Dad (“Mi 
piace”- “Posso chiedere aiuto ai miei genitori” - “Ho più tempo per studiare e fare i compiti in autonomia” - 



“Mi aiuta ad imparare”), mentre nella seconda categoria  dovrebbero trovare posto le etichette con giudizio 
negativo (“Non mi piace” - “Mi distraggo facilmente” - “Le lezioni sono faticose”). In questo modo dalla 
restituzione si registrerebbe una quasi perfetta simmetria nelle risposte, ma il dato risentirebbe della forte 
distorsione rappresentata dalla presenza – in uno dei due insiemi statistici– di un'etichetta in più. Per 
correggere la distorsione è invece opportuno considerare i dati per “coppie dicotomiche” (“Mi piace” - 19,5% 
vs “Non mi piace”- 11,6%; “Seguo le lezioni con maggiore concentrazione”- 6,2% Vs “Mi distraggo 
facilmente”- 24,7%; “Mi aiuta ad imparare” - 3,8% Vs “Le lezioni sono faticose” - 13,7%). 
Nel caso la DaD dovesse riproposta anche per il prossimo anno, gli alunni preferibbero: video lezioni in 
presenza (60,6%), continuare ad usare il computer (48,3%) e fare i quiz e le verifiche on line (33,2%). 
 

Nell’area Verifica e Valutazione il dato relativo allo sviluppo dell'area dell'autonomia dell'alunno durante la 
DaD presenta dati interessanti: 264 contatti dichiarano di avere lavorato in autonomia, mentre 14 di loro 
hanno avuto necessità di richiedere un supporto da parte di un familiare.  
 
L'ultima area del questionario, La scuola a casa, ha indagato sul grado di efficacia della DaD: 214 di loro 
hanno dichiarato che si può imparare anche a distanza e 154 hanno detto che gli insegnanti non li hanno 
lasciati soli. 
 
 

QUESTIONARIO GENITORI – TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 
QUESTIONARIO DAD GENITORI SCUOLA INFANZIA 
Il questionario, rivolto a tutti i genitori della Scuola dell’Infanzia “V. Bachelet” è stato compilato da 117 
famiglie, pari all' 84,7% della popolazione scolastica. Il maggior numero di risposte è giunto dai genitori degli 
alunni di 4 anni (apprendisti) pari al 45,3%, seguito dai genitori degli alunni di 5 anni(esperti) pari al 35%, per 
concludersi con i genitori degli alunni di 3 anni (scopritori) pari al 22,2%. 
Il modulo è stato suddiviso in 5 aree di indagine. 
 
Nella prima area (area della Comunicazione/Proposte e Attività), oltre ai dati di contatto dell'alunno, sono 
state indagate le modalità  delle attività e la loro fruibilità: il dato restituito indica   che il genitore ha ricevuto 
le proposte/attività  sia attraverso WhatsApp (99,1%) sia attraverso l'utilizzo della mail (20,5%).Per le famiglie 
WhatsApp risulta essere il canale più semplice  e di   immediata accessibilità per la visualizzazione di 
proposte/attività (60,7%). 
Secondo il (76,9%) degli intervistati le attività proposte sono state proporzionate e adeguate nella giusta 
quantità. 

 
Nell'area Strumenti e risorse i devices di maggiore fruizione sono gli smartphone (72,6%), seguiti dai PC in 
condivisione familiare (18,8%). 
Le insegnanti hanno proposto principalmente le attività tramite video (95,7%) e tramite Audio (61,5%). Le 
attività proposte tramite video risultano essere per famiglie maggiormente efficaci (76,9%).  
Tra le svariate attività proposte risultano maggiormente gradite: Attività artistiche (30,8%), Letture di storie 
(20,5) e attività sensoriali (19,7%). 
 
La maggior parte dei genitori (65,8%) non segnala alcun problema nell’utilizzo dei canali di comunicazione; 
soltanto il 13,7% risulta aver avuto difficoltà nella gestione della memoria del telefono (13,7%) o difficoltà di 
connessione internet (10,3%). 
 
Nell’area Verifica e Valutazione le famiglie hanno dichiarato di aver gradito le attività proposte abbastanza 
(47,9%), molto (33,3%) e moltissimo (18,3%). 
 
Nell’area della Comunicazione dall'analisi del questionario docenti emerge che, se dovesse proseguire la DaD, 
si utile proporre le attività sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona. Non risulta particolarmente 
rilevante il momento della giornata in cui le famiglie preferiscono partecipare alle attività online;(il 50,4% 



degli intervistati predilige il mattino, il 49,6%il pomeriggio). 
Le famiglie hanno ricevuto le attività da parte delle insegnanti con la seguente frequenza: due volte a 
settimane il 70%, tre volte a settimana il 22%, quattro volte a settimane il 7,7%. 
 
Tra casa e scuola è l'ultima area di indagine proposta al campione. Più dei ¾ degli intervistati ha dichiarato di 
aver percepito la vicinanza della scuola in un momento così emergenziale. 
In conclusione, il 39,3% dei genitori giudica la DaD “Difficoltosa”, il 33,3% “Difficoltosa, ma con aspetti 
arricchenti e riutilizzabili”, il 27,4% considera la DaD un'esperienza “Positiva”. 

 
QUESTIONARIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA 
Il questionario, rivolto a tutti i genitori della scuola primaria è stato compilato da 352 intervistati, pari al 
67,1% della popolazione statistica. 
Il modulo é suddiviso in 5 aree di indagine. 
 
Nella prima area (area della Comunicazione/Compiti e Attività), oltre ai dati di contatto dell'alunno/studente, 
sono state indagate le modalità di invio dei compiti e la loro fruibilità: il dato restituito (167) indica l’utilizzo 
del RE e della mail istituzionale (140), quali canali di più semplice ed immediata accessibilità per la 
visualizzazione di compiti/esercitazioni e attività.   
 
Relativamente alla tipologia dei materiali inviati, dal dato si ricava che si sono utilizzati principalmente schede 
di esercizi (287) e video (258), mentre per la restituzione da parte degli studenti i canali di più frequente 
utilizzo sono stati mail insegnante 80,4% e piattaforma 23,3%. In coerenza con il dato raccolto in precedenza, 
schede operative e video sono ritenuti anche gli strumenti maggiormente efficaci nella conduzione della DaD.  
Secondo il 76,5% degli intervistati i carichi di lavoro e le attività richieste sono state proporzionate. L’86,1% 
dei contatti ha corrisposto con regolarità alle consegne previste. Molto significativo il dato relativo alla 
correzione/restituzione dei compiti da parte dei docenti: il 72,2% ha ricevuto un riscontro puntuale da parte 
degli insegnanti di classe, a cui ha fatto seguito una buona regolarità nella revisione degli errori da parte degli 
alunni/studenti. 
 
Nell'area Strumenti e risorse prevale il ricorso agli strumenti tradizionali di lavoro, caratteristici della didattica 
in presenza: libri in versione cartacea (297), schede operative (183) e quaderni (177) resistono ancora come 
corredo didattico principale, mentre è ancora residuale il ricorso ai contenuti digitali integrati nei libri di testo 
(72). Nell'uso dei dispositivi digitali, i devices di maggiore fruizione sono i PC in condivisione familiare (158), 
seguiti da smartphone (58) e tablet condivisi.  
Residuale ma comunque presente (ed essenziale ai fini della registrazione), il dato di coloro che dichiarano di 
aver ricevuto in comodato d'uso dalla nostra istituzione scolastica pc oppure tablet (rispettivamente 8 e 5). 
 
Tra le modalità selezionate dagli insegnanti per l'invio delle esercitazioni e dei suggerimenti didattici, quelle 
ritenute di più facile accessibilità risultano essere video lezioni in presenza con 347 preferenze; lo stesso 
canale è stato anche quello preferito dagli alunni per la restituzione, mentre tra i materiali inviati sono stati 
preferiti schede di esercizi (223 preferenze), video (197), presentazioni (117).  
 
Quasi 4 intervistati su 5, riferiscono di avere trovato le proposte di lavoro equilibrate e quantitativamente 
adeguate, anche se un significativo 15,7% le ha considerate eccessive. Infine- circa l'86,1% dichiara di avere 
svolto con regolarità le verifiche assegnate, di averne ottenuto puntuale restituzione e di avere revisionato gli 
errori (laddove) indicati dagli insegnanti. 
 
Tra le attività vissute con maggiore fatica dagli alunni/studenti si segnalano le prove di verifica (99 
preferenze), l'argomentazione delle proprie idee e dei propri stati emotivi (97 preferenze) e la 
revisione/correzione degli elaborati restituiti (91 preferenze), mentre molto gradire appaiono essere le 
videolezioni in presenza (254), usare il computer (212), fare giochi on line (181) e svolgere le verifiche on line 
(144). 
 
 



Nell’area Verifica e Valutazione il dato relativo allo sviluppo dell'area dell'autonomia dell'alunno/studente 
durante la DaD presenta dati interessanti: 187 contatti dichiarano di avere notato una buona autonomia nella 
conduzione delle consegne da parte del proprio figlio, tuttavia ben 126 hanno avuto bisogno del supporto 
dell'adulto nell' attivazione dei dispositivi e 132 hanno richiesto un affiancamento nella gestione del compito. 
 
Nell’area della Comunicazione interattiva i contatti settimanali tramite videochiamate variano da 1 agli oltre 
cinque per settimana, benché- aggregando i dati - oltre il 60% ha dichiarato di avere avuto tra i 2 e i 4 incontri 
settimanali (3=22,9%; 2= 22,7; 4=21,2......); la durata è ritenuta adeguata per il 76,8% del campione e la 
proposta valutata efficace per il 67,1% (anche se quasi il 20,4% dichiara di averle ritenute dispersive). 
 
Da ultimo, poco meno del 70% degli intervistati preferirebbe che le lezioni venissero condotte di mattina, a 
fronte del 26,1% che gradirebbe una collocazione nella prima fascia pomeridiana. Poco rilevante risulta il 
gradimento per la fascia del tardo pomeriggio (poco più del 4%). 
 
Tra casa e scuola è l'ultima area di indagine proposta al campione. Dalle evidenze statistiche si evince che gli 
alunni/studenti hanno ampliato o consolidato le proprie competenze digitali e i 70,5% degli intervistati ha 
dichiarato di avere percepito la vicinanza della scuola anche in un momento così emergenziale (sarebbe però 
utile esplorare -in questo - caso le ragioni dell'altro 29,5%). 
 
In conclusione, circa il 77,6% dei genitori giudica la DaD faticosa, seppur con aspetti da riproporre, mentre i 
valori positivi sono stimabili nel 9,1% e quelli negativi nel 13,3%del campione. 
 
Per quanto concerne il sondaggio orientativo proposto a margine, è da evidenziare come: 
 

1. il 35,7% del campione non esprima al momento un'opinione in merito all'interruzione del tempo 
scuola durante pranzo/intervallo, mentre il 36,8% non sia d’accordo e il 27,5% abbia un’opinione 
favorevole; 

2. il 46,6% degli intervistati dichiari di riuscire a gestire i figli – per uno/due pomeriggi alla settimana – 
in caso di riduzione dell'orario scolastico, mentre il 26,6% dichiari la propria impossibilità; il restante 
26,9% circa – al momento – non è in grado di rispondere. 

 
 
 
 

 

APPENDICE 
 

ANALISI, PROPOSTE E SUGGERIMENTI DA PARTE DELLA COMPONENTE GENITORI  
DELLA SCUOLA PRIMARIA “MONTESSORI” 

 
1. Area della Comunicazione/Compiti e Attività): 

- più videolezioni e meno compiti in autonomia; 
- call giornaliere; 
- migliorare l'invio dei compiti privilegiando materiale online e i libri di testo anziché stampe e 

uniforme il canale di invio; 
- prevedere intervalli tra le videolezioni; 
- mantenere sempre lo stesso orario settimanale anche nelle video call; 
- proporre attività diverse inclusive e gestire la lezione un docente alla volta. 

 
2. Area Strumenti e risorse: 

- utilizzo di una piattaforma informatica interattiva consolidata; 
- utilizzo della DAD per la restituzione di compiti estivi o del week end; 

 



- potenziare l'insegnamento dei mezzi informatici a scuola; 
- proporre semplici video lezioni registrate quotidiane così da poter accompagnare l'alunno 

nell'acquisizione dei nuovi argomenti, mantenendo un rapporto costante, come se l'attività 
venisse svolta in aula; 

- non usare troppa tecnologia, sono preferibili i metodi tradizionali: libri, quaderni, schede da 
stampare. 

 
3. Area Verifica e Valutazione: 

- programmare più correzioni insieme riprendendo regole e concetti in una bacheca condivisa; 
- le attività proposte devono essere gestite in totale autonomia dagli alunni; 
- visibilità di tutti i voti sul registro. 

 
4. Area della Comunicazione interattiva: 

- videolezioni con gruppi di alunni meno numerosi; 
- più videolezioni durante la settimana e meno nella stessa giornata. Un appuntamento tutti i giorni 

di un paio d'ore massimo/due al giorno troppo poco; 
- distribuire le lezioni sulle cinque mattine, ma non più di un'ora e mezza consecutiva; 
- mantenere la modalità online di colloqui e riunioni genitori-insegnanti in alternativa alla presenza 

DAD sia come possibile integrazione nell'orario scolastico futuro e sia come modalità da utilizzare 
anche nella prassi tradizionale; 

- maggiore rispetto del PDP. 
 

 
 

QUESTIONARIO GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Il questionario, rivolto a tutti i genitori della scuola secondaria è stato compilato da 162contatti, pari al 46% 
della popolazione statistica. 
Il modulo è suddiviso in 5 aree di indagine. 
 
Nella prima area (area della Comunicazione/Compiti e Attività), oltre ai dati di contatto dell'alunno/studente, 
sono state indagate le modalità di invio dei compiti e la loro fruibilità: il dato restituito indica piattaforma 
Edmodo (64.2%) e R. E. (22.2%) quali canali di più semplice ed immediata accessibilità per la visualizzazione 
di compiti/esercitazioni e attività.   
 
Relativamente alla tipologia dei materiali inviati si ricava che si sono utilizzati video e schede di esercizi, 
rispettivamente con il 59,3% e il 54,9%, mentre per la restituzione da parte degli studenti i canali di più 
frequente utilizzo sono stati piattaforma Edmodo (65,4%) e e-mail istituzionale (24,7%). 
 
Secondo il 74,7% degli intervistati i carichi di lavoro e le attività richieste sono state proporzionate. Molto 
significativo il dato relativo alla correzione/restituzione dei compiti da parte dei docenti: 57,4% ha ricevuto un 
riscontro puntuale da parte degli insegnanti di classe, a cui ha fatto seguito una buona regolarità nella 
revisione degli errori da parte degli alunni/studenti. 
 
Nell'area Strumenti e risorse risulta ce, nell’utilizzo dei dispositivi digitali, i devices di maggiore fruizione sono 
i PC in condivisione familiare (44,4%), PC/tablet dell’alunno (30,9%) e cellulare (21,6%). 
Residuale ma comunque presente (ed essenziale ai fini della registrazione) il dato di coloro che dichiarano di 
aver ricevuto in comodato d'uso dalla nostra istituzione scolastica pc oppure tablet (5 famiglie). 
 
Tra le modalità selezionate dagli insegnanti per l'invio delle esercitazioni e dei suggerimenti didattici, quelle 
ritenute di più facile accessibilità risultano essere videolezioni su Meet (94,4%) e piattaforma Edmodo (50% 
delle preferenze); lo stesso canale è stato anche quello preferito dagli alunni per la restituzione. 
 
3 intervistati su 4, riferiscono di avere trovato le proposte di lavoro equilibrate e quantitativamente adeguate, 
anche se un significativo 14,8% le ha considerate eccessive. Infine - circa il 57,4% dichiara di avere svolto con 



regolarità le verifiche assegnate, di averne ottenuto puntuale restituzione e di avere revisionato gli errori 
(laddove) indicati dagli insegnanti. 
 
Tra le attività vissute con maggiore fatica dagli alunni/studenti si segnalano: le interrogazioni e verifiche 
(32,7%), intervenire esprimendo idee e opinioni (30,9%) e le videolezioni (28,4%) mentre molto gradito 
appare l’utilizzo di videolezioni in presenza (54,7%) e l’utilizzo del computer (50%). 
 
Nell’area Verifica e Valutazione il dato relativo allo sviluppo dell'area dell'autonomia dell'alunno/studente 
durante la DaD presenta dati interessanti: 113 contatti dichiarano di avere notato una buona autonomia nella 
conduzione delle consegne da parte del proprio figlio, tuttavia 28 hanno avuto bisogno del supporto 
dell'adulto nello svolgimento delle attività e 21 hanno richiesto forme di 'affiancamento nell’utilizzo degli 
strumenti tecnologici. 
 
Nell’area della Comunicazione interattiva il numero di ore di lezione tramite videochiamate settimanali 
variano da 1 a più di 12 per settimana, ma ben il 58,6% ha dichiarato di avere avuto più di 12 videolezioni, e il 
23,5% tra 10 e 12. Il numero di ore settimanali è ritenuto adeguato per l'80,9% del campione e la proposta 
valutata efficace per il 56,8% (anche se quasi il 20,4% dichiara di averle ritenute dispersive). 
 
Tra casa e scuola è l'ultima area di indagine proposta al campione. Dalle evidenze statistiche si evince che gli 
alunni/studenti hanno ampliato o consolidato le proprie competenze digitali: 77,2% degli alunni ha imparato 
a utilizzare una piattaforma, il 69,1% ha imparato a inviare compiti ai propri insegnanti, il 66% a collegarsi alle 
video-call e il 46,9% ha imparato a salvare i file in una cartella personale e a recuperarli. 
 
In conclusione, circa il 77,8% dei genitori giudica la DaD faticosa, ma con aspetti arricchenti, mentre l’11,7% 
la ritiene positiva sotto tutti i punti di vista. É invece negativa per il 10,5%. 
 
I genitori forniscono i seguenti suggerimenti per migliorare la DaD: 
 

- formazione digitale per docenti e alunni; 
- promuovere ulteriormente adozione tablet/pc in comodato d’uso per alunni; 
- ridurre quantità di ore settimanali e/o durata delle singole lezioni; 
- lezioni in piccoli gruppi; 
- utilizzo di un’unica piattaforma per invio/consegna compiti e attività; 
- possibilità di svolgere a distanza anche le lezioni di Ed. Fisica. 

 
 

QUESTIONARIO GENITORI – TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 

QUESTIONARIO DOCENTI SCUOLA INFANZIA 
Il questionario, rivolto a tutti i docenti della Scuola dell'Infanzia “V. Bachelet” è stato compilato da 17 
insegnanti pari al 100% della popolazione statistica. 
Il modulo è stato suddiviso in 5 aree di indagine, precedute da un profilo statistico. 
 

É utile – nel profilo statistico di contatto - osservare come l’88,2% dei docenti abbia incrementato le proprie 
competenze digitali in regime di Didattica a Distanza (da ora Dad). 
L'incremento delle competenze digitali è avvenuto sia attraverso autoformazione, sia attraverso la 
collaborazione con i colleghi. 
 

Nella prima area (Comunicazione, Proposte e Attività) sono stati estrapolati elementi significativi relativi al 
canale utilizzato per l'assegnazione delle attività agli alunni: dal dato si ricava che si sono utilizzati WhatsApp 
(audio/video) e piattaforme di videoconferenze (Meet, Zoom). Soltanto il 23,5% dei docenti ha utilizzato la 
mail personale e il 17% la mail istituzionale. Le attività inviate dalle insegnanti sono state precedute da una 



semplice spiegazione attraverso file audio, video o messaggio scritto. 
Le attività principalmente proposte risultano essere: lettura di storie, attività musicali, attività artistiche e 
attività motorie. Le attività logico-matematiche e gli esperimenti scientifici sono proposte solo residuali. Il 
dato relativo all' accuratezza delle restituzione da parte degli alunni risulta collocato intorno ad un valore 
medio. Il 64,7% dei docenti ha sempre dato un feedback delle attività ricevute ai propri alunni. Gli ostacoli di 
natura tecnica- gestionale rilevati hanno riguardato in particolare problemi di linea per il 41,2% del campione 
statistico e la gestione di allegati, file, link, video è risultato problematico per il 29,4%. 
 
Nella seconda area (Strumenti e Risorse) il dato statistico ha raccolto la frequenza di utilizzo degli strumenti 
didattici tradizionali e digitali: la maggior parte degli insegnanti ha consultato libri di testo e guide didattiche 
con frequenza alterna (qualche volta per il 52,9% dei contatti), mentre il 41,2% dei docenti ha utilizzato 
questi sussidi regolarmente. Le attività per gli alunni dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia sono state 
proposte principalmente attraverso video/tutorial e libri di pregrafismo. 
In questi mesi di chiusura della scuola agli alunni è stato principalmente proposto l’utilizzo di materiale di 
recupero e sensoriale / manipolativo. 
 
La terza area (Comunicazione Interattiva) si proponeva di rendere conto della strumentazione digitale 
utilizzata per l'interazione con gli alunni. Dal grafico della restituzione si evidenzia come il device 
maggiormente utilizzato sia lo smartphone di proprietà personale. 
L'interazione con la sezione è avvenuta prioritariamente tramite videochiamate di gruppo per fasce di età, 
seguite da videochiamate di classe. In misura minore risultano le video call individuali. La durata delle 
videochiamate risulta essere stata compresa tra i 30 e i 45 minuti. 
Utile sottolineare che il focus delle videochiamate è stato incentrato sia sulla relazione/confronto con le 
famiglie, sia sulle elazioni insegnanti/studenti. Il 35,3% dei docenti ha utilizzato le videochiamate sia per 
presentare nuovi contenuti, sia per un supporto individuale agli studenti e alle famiglie. 
Per ultimo, i tutorial risultano essere le attività maggiormente utilizzabili una volta tornati a scuola (52,9%). 
 

Nella Quarta area, si è inteso esplorare le Attività di Verifica e di Valutazione condotte dai docenti. Con 
riferimento alle modalità di verifica proposte, il dato restituisce una marcata preferenza per la restituzione 
degli elaborati sia tramite video, sia attraverso le videochiamate individuali con famiglie/alunni. 
 
Tra casa e scuola è l'ultima area di indagine proposta al campione. La DaD è stata vissuta come una possibilità 
per migliorare le competenze digitali e per aumentare il coinvolgimento delle famiglie. 
Per usufruire delle potenzialità della DAD gli insegnanti ritengono che necessario acquisire maggiori 
competenze digitali attraverso una formazione specifica. È ritenuto indispensabile, inoltre, che ogni alunno 
possa avere accesso a un tablet e pertanto si sollecita l’acquisto di tablet e LIM per ogni sezione. 
Per concludere ¾ dei docenti risulta essere soddisfatto della propria esperienza di DaD. 

 
QUESTIONARIO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
Il questionario, rivolto a tutti i docenti della scuola primaria è stato compilato da 67 docenti, pari all' 88% 
della popolazione statistica. 
Il modulo era suddiviso in 5 aree di indagine, precedute da un profilo statistico. 
 
É utile – nel profilo statistico di contatto - osservare come la totalità dei docenti abbia incrementato le 
proprie competenze digitali in regime di Didattica a Distanza (da ora Dad), soprattutto, attraverso la 
collaborazione con i colleghi (58 intervistati) e l’autoformazione (54 intervistati). 
 
Nella prima area (area della Comunicazione/Compiti e Attività) sono stati estrapolati elementi significativi 
relativi al canale utilizzato per l'assegnazione dei compiti/attività agli alunni/studenti: dal dato si ricava che si 
sono utilizzati registro elettronico e e-mail istituzionale, rispettivamente per 58 e 51 intervistati, mentre per 
la restituzione da parte degli studenti i canali privilegiati sono stati la mail istituzionale (58 intervistati), il 
registro elettronico (25 intervistati), WhatsApp (23 intervistati) e piattaforma (22 intervistati). 
 



Per quanto riguarda i materiali inviati per lo svolgimento dei compiti, si evidenzia la propensione all' invio di 
schede di lavoro, documentari tramite link, file audio, attività musicali o artistiche e letture /storie. 
L'accuratezza nella restituzione da parte degli alunni risulta media (51 intervistati), mentre il feedback dei 
docenti è risultato regolare. Gli ostacoli di natura tecnica-gestionale rilevati hanno riguardato in particolare 
problemi di linea (marginali i restanti dati). 
 
Nella seconda area (Strumenti e Risorse) il dato statistico ha raccolto la frequenza di utilizzo degli strumenti 
didattici tradizionali e digitali: la maggior parte degli insegnanti ha utilizzato regolarmente il libro di testo in 
formato cartaceo, sfruttandone i contenuti digitali allegati. La preferenza per il lavoro sul quaderno ha 
assunto una connotazione di regolarità. 
 
La terza area (Comunicazione Interattiva) si proponeva di rendere conto della strumentazione digitale 
utilizzata per l'interazione con gli alunni / studenti: dal grafico delle restituzioni si evidenzia come il device 
preferito sia il pc e che il dispositivo risulta in massima parte uno strumento di proprietà personale (96,9%) 
oppure preso in prestito dalla scuola (3,1%). 

 
L'interazione con la classe è avvenuta attraverso video call di gruppo, video call di classe e video call 
individuali, con una composizione dei gruppi generalmente compresa nel range 2-5/tutta la classe con una 
leggera preferenza per i gruppi composti da 5-10 alunni.  
I contatti hanno una distribuzione variabile dai 2 ai 3 incontri a settimana, con una durata compresa tra i 45 e 
i 60 minuti, con una significativa rappresentanza anche dell’impegno orario di 120 minuti. Nel corso delle 
attività si è fatto ricorso anche a metodologie di cooperative learning (52,2%) e flipped classroom (43,3%). 
 
Complessivamente il giudizio espresso dal campione di contatto, relativamente alla Dad, ha registrato i 
seguenti valori: il 71,6% ritiene la DAD in parte positiva, in parte problematica, al 25,4% non piace, mentre si 
è espresso con un giudizio favorevole il 3% degli intervistati.  
I docenti – infine - considerano funzionale al nostro contesto scolastico l'implementazione di un'ampia 
gamma di metodologie: videolezioni in presenza, giochi/quiz on line, il cooperative learning e risorse di rete.  

 
Le attività particolarmente da incoraggiare risultano essere presentazioni in Power Point, esercitazioni su 
piattaforma, videoscrittura, documentari didattici, assegnazione e restituzione di compiti tramite 
piattaforma/prove di verifica su piattaforma. 
 
Nella Quarta area, si è inteso esplorare le Attività di Verifica e di Valutazione condotte dai docenti. Con 
riferimento alle modalità di verifica proposte, il dato restituisce una marcata preferenza per le verifiche 
sincrone in video call seguite da osservazioni sistematiche relative all’area dell’interazione e alle competenze 
(digitali ed imparare ad imparare), con scostamenti da valutare e correggere rispetto alle indicazioni espresse 
collegialmente a proposito delle ponderazioni delle prove. 
 
Tra casa e scuola è l'ultima area di indagine proposta al campione. Dalle evidenze statistiche si evince che gli 
alunni/studenti hanno ampliato o consolidato le proprie competenze digitali, anche se il supporto delle 
famiglie è risultato essenziale. La maggior parte degli studenti ha acquisito competenze base relative all’uso 
dello strumento (attivare/disattivare il microfono, accendere e spegnere il computer e, in molti casi, chattare 
con i compagni).  
Le misure di supporto alla DaD ritenute indispensabili, si concentrano sull'implementazione di dispositivi per 
gli alunni (in modo da non dover condividere il device: tablet, PC...), sulla formazione specifica di qualità 
dell’intera comunità scolastica per lo sviluppo delle competenze digitali e sul potenziamento della 
strumentazione a livello di scuola.  
In particolare, risulta necessario: 

-  acquisto di PC (uno per insegnante); 
- tablet (uno per alunno); 
- linea internet più efficiente; 
- LIM (una per classe); 
- tavolette grafiche; 



- programmi specifici per la didattica; 
- chiavette internet. 
 

Alto, infine, risulta il gradimento da parte degli insegnanti alla conservazione delle modalità di interazione a 
distanza (tramite Meet), soprattutto per le riunioni degli organi collegiali (in particolare per interclasse, 
colloqui con i genitori, ambiito/team). 
 
Nota del gruppo di lavoro: incoraggiare gli incontri con gli specialisti (UONPIA, specialisti esterni), in modo da 
ridurre i tempi di attesa, avere una maggiore flessibilità oraria ed evitare il più possibile gli incontri in 
presenza. 
 
QUESTIONARIO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Il questionario, rivolto a tutti i docenti della scuola secondaria è stato compilato da 40 docenti, pari all’80% 
circa della popolazione statistica. 
Il modulo era suddiviso in 5 aree di indagine, precedute da un profilo statistico. 
 

É utile – nel profilo statistico di contatto - osservare come il 92,5% dei docenti abbia incrementato le proprie 
competenze digitali in regime di Didattica a Distanza (da ora Dad). 
 

Nella prima area (area della Comunicazione/Compiti e Attività) sono stati estrapolati elementi significativi 
relativi al canale utilizzato per l'assegnazione dei compiti/attività agli alunni/studenti: dal dato si ricava che si 
sono utilizzati la piattaforma Edmodo e il registro elettronico, rispettivamente con il 77,5% e del 67,5%, 
mentre per la restituzione da parte degli studenti i canali privilegiati sono stati la piattaforma Edmodo 
(82,5%) e mail istituzionale (75%). 
 

Per quanto riguarda i materiali inviati per lo svolgimento dei compiti, si evidenzia la propensione all' invio di 
presentazioni Power-Point (70%), documentari tramite link (62,5%) e schede di lavoro (55%). L'accuratezza 
nelle restituzione da parte degli alunni risulta nella media per l’85%, mentre il feedback dei docenti è 
risultato adeguato (72,5%) nella frequenza. Gli ostacoli di natura tecnica- gestionale rilevati hanno riguardato 
in particolare i problemi di linea (65%) e l’utilizzo del piattaforma (25%). 
 

Nella seconda area (Strumenti e Risorse) il dato statistico ha raccolto la frequenza di utilizzo degli strumenti 
didattici tradizionali e digitali: la maggior parte degli insegnanti ha utilizzato con regolarità il libro di testo in 
formato cartaceo, sfruttando i contenuti digitali solo in parte. 
 

La Terza area (Comunicazione Interattiva) si proponeva di rendere conto della strumentazione digitale 
utilizzata per l'interazione con gli alunni / studenti: dal grafico delle restituzione si evidenzia come il device 
preferito sia il pc (95%) e che il dispositivo personale per la totalità degli intervistati (100%). 
 

L'interazione con la classe è avvenuta principalmente in video call di classe; la piattaforma Edmodo e posta 
elettronica sono attestati su valori comunque alti (75% per entrambi). I contatti settimanali hanno una 
distribuzione variabile dai 6 ai 9, con una durata media di circa 50 minuti. Nel corso delle attività si è fatto 
ricorso anche a metodologie di cooperative learning e flipped classroom. 
 

Complessivamente il giudizio espresso dal campione di contatto, relativamente alla Dad, ha registrato i 
seguenti valori: “In parte positiva, in parte problematica” per il 77,5%, mentre i giudizi degli estremi (“Non mi 
piace” e “Mi piace”) allineano rispettivamente valori del 12,5% e del 10%. I docenti – infine- considerano 
funzionale al nostro contesto scolastico l'implementazione di un'ampia gamma di metodologie (video call, 
quiz on line, flipped classroom, cooperative learning). Le attività particolarmente da incoraggiare risultano 
essere le presentazioni in Power-Point, l’assegnazione e restituzione di compiti in modalità on line e le 
esercitazioni su piattaforma. 



 

Nella Quarta area, si è inteso esplorare le Attività di Verifica e di Valutazione condotte dai docenti. Con 
riferimento alle modalità di verifica proposte, il dato restituisce una marcata preferenza per verifiche sincrone 
e in video call, osservazioni sistematiche relative a partecipazione e responsabilità e le verifiche asincrone. 
 

Tra casa e scuola è l'ultima area di indagine proposta al campione. Dalle evidenze statistiche si evince che gli 
studenti hanno ampliato o consolidato le proprie competenze digitali, anche se il supporto delle famiglie è 
risultato essenziale (24 docenti). Le misure di supporto alla DaD ritenute indispensabili, si concentrano 
sull'implementazione di dispositivi per gli studenti (in modo da non dover condividere il device …..tablet, 
PC...), sulla formazione specifica per lo sviluppo delle competenze digitali e sul potenziamento della 
strumentazione a livello di scuola (più strumenti digitali - 31 docenti, migliore connessione wi-fi - 12 docenti, 
formazione specifica - 5, presenza di un tecnico-1 docente). 
 

 

ALLEGATO 

GRUPPO DI LAVORO GLI 

Il giorno 19/6/2020, a termine delle lezioni didattiche, gli insegnanti di sostegno si sono riuniti per 
condividere aspetti positivi e negativi della DaD, in riferimento ai docenti e ai bambini. Il bilancio relativo è 
andato ad inserirsi all’interno delle riflessioni generali rispetto alla DaD, a supporto del lavoro portato avanti 
dal gruppo “valutazione ed elaborazione delle linee guida della DaD”. Gli interventi sono stati condivisi con la 
referente della Scuola dell’Infanzia e con la FS della Scuola secondaria. Sono stati contrassegnati solo gli 
interventi specifici per ordine di scuola. 
 
ASPETTI PIU’ FUNZIONANTI DELLA DaD 

DOCENTI BAMBINI 

Più stretta e significativa collaborazione e relazione tra 
scuola e famiglia; comunicazione e condivisione 
quotidiana con i genitori. 

Maggiore familiarizzazione con la tecnologia, che 
rimane comunque strumento da considerare 
funzionale anche nella didattica in presenza. 

Utilizzo di applicazioni e strumenti digitali per motivare 
l’apprendimento. 

Incontri in sincrono non troppo lunghi, più funzionali 
all’interno di piccoli gruppi. Nel grande gruppo 
risulta funzionale per “vivere” la relazione con i 
compagni. 

Buona comunicazione in verticale, tra ordini di scuola, 
buona comunicazione con i colleghi di classe e di 
interclasse (INFANZIA). 

Alcuni bambini hanno avuto la possibilità di 
sperimentare momenti di incontro e di gioco con i 
compagni, nella fase di avvio della lezione e 
all’interno di alcuni momenti programmati.  

Programmazione a partire dai bisogni del bambino con 
disabilità, con la strutturazione di percorsi che hanno 
coinvolto tutti (INFANZIA). 

Alcuni bambini hanno espresso vicinanza ai 
compagni e si sono preoccupati nel momento in cui 
qualcuno non si collegava. 

Buona collaborazione con gli specialisti del Centro 
Ripamonti, che hanno contribuito alla progettazione e 
realizzazione di una didattica inclusiva (INFANZIA). 

Maggiori progressi all’interno di piccoli gruppi di 
lavoro. 

Collaborazione con la famiglia, con la quale ci sono stati 
scambi costanti. In molti casi i genitori hanno 
compreso le reali difficoltà dei propri figli, rivalutando il 
lavoro dei docenti.  

 

Collaborazione autentica con i colleghi, con i quali si 
mette in atto una didattica più inclusiva. 

 



Positiva la possibilità di svolgere i colloqui con gli 
specialisti tramite Meet. 

 

Possibilità di svolgere lezioni di sintesi degli argomenti 
affrontati nel grande gruppo e interventi specifici 
individuali e/o nel piccolo gruppo. 

 

 

ASPETTI CHE HANNO CREATO MAGGIORE DISAGIO DELLA DAD 

DOCENTI BAMBINI 

Mancanza di contatto e relazione attraverso cui passa 
l’apprendimento a scuola. 

Mancanza di relazioni e contesto di socializzazione 
che offre la scuola. 

Comunicazione mediata da uno schermo. Apprendimento difficoltoso, ridotta capacità di 
attenzione. 

Strutturazione di attività a distanza: la tecnologia ha 
aiutato e supportato, ma non può essere sostitutiva. 

Mancanza di contatto e condivisione quotidiana. 

Delega totale ai genitori nell’utilizzo della piatta. Lezioni troppo lunghe e distribuite su troppi giorni. 

Mancanza di orari: reperibilità da parte delle famiglie in 
qualsiasi momento. 

Difficoltà nella tenuta della concentrazione 
adeguata. 

Spesso è stato richiesto ai docenti di gestire le attività 
come “riempitive” del tempo di permanenza a casa.  

Difficoltà di comunicazione con i compagni. 

Difficoltà nel monitorare gli apprendimenti in tempo 
reale. 

Disagio ed eccessiva irrequietezza di fronte allo 
schermo. 

Bisogno di rimediare ad interventi poco funzionali, 
portati avanti dalle famiglie, convinte di poter gestire 
autonomamente i processi di apprendimento dei 
propri figli, senza un autentico confronto con i docenti. 

Regressioni rispetto ad alcuni obiettivi raggiunti nel 
corso del primo quadrimestre. 

 

Bollate, 26/06/2020                                                                  Funzione Strumentale Inclusione 
Rachele Puleo 

 


