
MONITORAGGIO rivolto ai genitori  
della Scuola Secondaria relativamente alla DDI 

Ottobre-Dicembre 2020 

 
 
 

 

 

 

Finalità del monitoraggio: far emergere, dalla voce dei genitori, 

idee, punti di vista, criticità e punti di forza di questa nuova 

situazione didattica. 334 risposte 



Gli alunni che hanno frequentato in presenza  sono il 60 % della popolazione scolastica nel 

periodo novembre -dicembre 2020.  

Si collegano maggiormente con PC e tablet. 

 



● il 7% si collega  con lo smartphone; 

● il 14% non dispone di un dispositivo personale; 

● il 70% ha rilevato problemi relativi alla propria connessione; 

 

 

 

● il 87% dei genitori ritiene che,  relativamente ai  problemi  

della rete scolastica,  la scuola li abbia affrontati, e che le 

interruzioni non sono state  tali da compromettere il lavoro 

complessivo degli alunni e dei docenti; 

● il 98% ritiene che il proprio figlio non abbia incontrato 

difficoltà o si sia  adattato velocemente alla nuova 

piattaforma di Gsuite, Classroom 
 

 



il 75% giudica adeguate le attività didattiche proposte in situazione di DDI mista 

L’organizzazione tutta sincrona è ritenuta impegnativa 



Carico di compiti assegnati è:  



l'interazione e la partecipazione 
del proprio figlio  alla DDI 

disponibilità dei docenti a 
comunicare con la famiglia 



partecipazione e impegno del 
proprio  figlio è risultato uguale o 

migliorato per l’88% dei genitori 

Sezione dedicata ai genitori degli alunni in presenza in classi in DDI 

ha rallentato il lavoro  per il 50% dei 
genitori 



MONITORAGGIO rivolto agli alunni  
della Scuola Secondaria relativamente alla DDI 

Ottobre-Dicembre 2020 

 
 
Finalità del monitoraggio: far emergere, dalla voce alunni, idee, 

punti di vista, criticità e punti di forza di questa nuova situazione 

didattica.  

342 risposte 



● il 7% si collega  con lo smartphone; 

● il 7% non usa un dispositivo personale; 

● il 70% ha rilevato problemi relativi alla propria connessione; 

 

 

 

● il 93% non ha incontrato difficoltà ad adattarsi alla nuova 

piattaforma di Gsuite, Classroom e Meet 
 

 



Quali difficoltà hai incontrato in questa nuova esperienza di didattica a 

distanza? 

● connessione personale 24% 

● connessione della rete scolastica 50% 

● organizzazione del lavoro 44% 

● rimanere collegato per 5 ore 30% 

● mancanza interazione con i compagni 43% 

 

 

Le lezioni a distanza si svolgono: 

● come in genere avviene in classe, con spiegazione e 

interrogazione 61% 

● con uso anche di applicativi e presentazioni 26% 

● anticipate da video e/o materiali (link-documenti) di spiegazione 

13% 

● qualche volta nello svolgimento dei compiti ti viene richiesto l'uso 

di applicativi  

(video-presentazioni-mappe digitali) per il 87% delle risposte 





MONITORAGGIO rivolto ai Docenti 
della Scuola Primaria - Secondaria relativamente alla 

DDI Ottobre-Dicembre 2020 
 

 
 

 

 

 

Finalità del monitoraggio: far emergere, dalla voce dei docenti, 

idee, punti di vista, criticità e punti di forza di questa nuova 

situazione didattica. 92 Risposte 






