
Famiglie
152 risposte totali 

il 52,3% dalla scuola primaria

il 33,8% dalla scuola secondaria

Il 13,7% dalla scuola dell’infanzia



Valutazione in merito alla efficacia della DDI rispetto alla didattica in presenza
Voto 6-10/10  >50%

Adeguatezza strumenti per la DDI forniti dalla scuola per garantire la 
continuità didattica
Voto 6-10/10  >70%    Voto 8-10/10 >33%

Valutazione organizzazione scolastica Anti-Covid
Voto 8-10/10    65,2%



Valutazione generale della DDI
Impara e sviluppa competenze digitali 17,8%
Impara un po’ meno ma sviluppa competenze digitali 37,5%
Impara abbastanza ma fa più fatica a seguire 34,2%
Negativo (impara meno e fatica di più) 10,6%

Atteggiamento personale nei confronti della DDI (possibilità di segnare più risposte)
Soddisfazione 52,7%
Adattamento 47,4%
Preoccupazione/ansia 25,7%
Fastidio/Critico/Delusione 14,5%

Uso della DDI
Solo per emergenze e situazioni particolari 74,3%
Anche in classe 19,1%
Mai 6,6%



Qualità del dialogo a distanza fra docenti e alunni
Voto 6-10/10    81%    Voto 8-10/10    54,6%

Qualità del dialogo a distanza fra docenti e famiglie
Voto 6-10/10    84,2%    Voto 8-10/10    71,7%

Fiducia nei docenti
Voto 6-10/10    96,5%    Voto 8-10/10    80,3%

Scuola secondaria: valutazione cambiamento orario dal 1 Marzo 2021
Voto 6-10/10    60,3%    Voto 8-10/10    48,3%

Scuola primaria e dell’infanzia: valutazione orario scolastico
Voto 6-10/10    65,3%    Voto 8-10/10    28,6%



Comportamento degli alunni

Valutazione delle norme di comportamento introdotte con la DDI
Voto 6-10/10    90,7%    Voto 8-10/10    61,1%

Valutazione dei richiami disciplinari erogati dai docenti
Richiami pienamente giustificati 37,7%
Richiami ingiustificati 18,2%
Non esprime giudizio 44,2%



Valutazione del carico di lavoro assegnato dai docenti
Eccessivo (voto 8-10/10) 44%
Medio alto (voto 5-7/10) 52%

Difficoltà dei ragazzi rilevate dalle famiglie
Difficoltà di collegamento 36,9%
Nessuna 29,6%
Incomprensioni con i docenti 18,4%
Scarsa collaborazione con i compagni di classe 17,1%
Difficoltà nell’organizzazione dello studio a casa 15,8%



Alunni
110 risposte totali 

il 55,5% delle quali dalla secondaria (soprattutto prime e 
seconde 78,6%)

il 44,5% dalla primaria (soprattutto quinte 57,1%)



Valutazione generale della DDI
Impara e sviluppa competenze digitali 19,1% (in linea con le famiglie)
Impara un po’ meno ma sviluppa competenze digitali 30,9% (< famiglie)
Impara abbastanza ma fa più fatica a seguire 33,6% (in linea)
Negativo (impara meno e fatica di più) 16,3% (> famiglie)

Atteggiamento personale nei confronti della DDI (possibilità di segnare più risposte)
Adattamento 70% (>> famiglie)
Soddisfazione 10,9% (<< famiglie)
Preoccupazione/ansia 20,9% (in linea)
Fastidio/Critico/Delusione 10,9% (< famiglie)
Indifferente 19,1% (famiglie 0%)

Uso della DDI
Solo per emergenze e situazioni particolari 69,1% (in linea)
Anche in classe 14,5% (< famiglie)   + Regolarmente anche in classe 9,1% (0% famiglie)
Mai 9,1% (> famiglie)



Valutazione organizzazione scolastica Anti-Covid
Voto 8-10/10    79,1%   (> valutazione famiglie)

Qualità del dialogo a distanza fra docenti e alunni
Voto 6-10/10    78%    Voto 8-10/10    58,2% (in linea con valutazione famiglie)



Valutazione del carico di lavoro assegnato dai docenti
Eccessivo (voto 8-10/10) 42,9% (in linea con le famiglie)
Medio alto (voto 5-7/10) 49,1% (in linea con le famiglie)

Difficoltà dei ragazzi rilevate dai ragazzi

Difficoltà di collegamento 50% (> famiglie)
Nessuna 24,5% (in linea con le famiglie)
Incomprensioni con i docenti 24,5% (> famiglie)
Scarsa collaborazione con i compagni di classe 16,4% (in linea con famiglie)
Difficoltà nell’organizzazione dello studio a casa 20,9% (> famiglie)



Docenti
53 risposte totali 

il 39,6% dalla secondaria

il 30,2% dalla primaria

il 30,2% dall’infanzia

Con prevalenza dell’ambito umanistico (81,1%)



Valutazione in merito alla efficacia della DDI rispetto alla didattica in presenza
Voto 6 prevalente 39,6%   8-10/10 43,4%

Adeguatezza strumenti per la DDI forniti dalla scuola per garantire la 
valutazione degli apprendimenti
Voto 6 prevalente 45,3% Voto 4-5/10 26,4%  Voto 8-10/10 13,2%

Valutazione organizzazione della DDI come da Piano scolastico
Voto 8-10/10    77,3%



Strumenti per la DDI più utilizzati (possibilità di scegliere più opzioni)

Google Meet 90,6%
Registro elettronico 86,8%
Google Classroom 69,8%
Whatsapp 64,2%
YouTube 47,2%

Valutazione prestazioni Registro Elettronico per la DDI
Voto 6-10/10   90,6%    Voto 8-10/10    52,9%

Valutazioni prestazioni Google Suite per la DDI
Voto 6-10/10    100%    Voto 8-10/10    69,9%



Difficoltà rilevate dai docenti nello svolgimento della DDI

Difficoltà di collegamento 75,5% (>> famiglie e alunni)
Scarsa partecipazione e impegno alunni 35,8%
Mancanza di dispositivi e software adeguati 34%
Scarsa collaborazione con i genitori 30,2% 
Difficoltà nell’organizzazione dello studio a casa 30,2% (>> famiglie e alunni)

Qualità del dialogo a distanza fra docenti e alunni
Voto 6-10/10    86,8%    Voto 8-10/10    43,4%



Rispetto delle scadenze e assolvimento compiti assegnati
Voto 6-10/10    89,4%    Voto 8-10/10    42,3%

Impegno degli alunni in DDI
Voto 6-10/10    83,1%    Voto 8-10/10    34%

Partecipazione degli alunni in DDI
Voto 6-10/10    88,8%    Voto 8-10/10    47,2%

Scuola secondaria: valutazione cambiamento orario dal 1 Marzo 2021
Voto 6-10/10    85,7%    Voto 8-10/10    76,2% (>> famiglie)

Scuola primaria e dell’infanzia: valutazione orario scolastico
Voto 6-10/10    93,9%    Voto 8-10/10    60,6% (>> famiglie)



Comportamento degli alunni durante la DDI

Valutazione generale del comportamento
Voto 1-5/10  10%    6-8/10  60,4%       9-10/10  28,3%

Comportamenti scorretti notati dai docenti (possibilità di scegliere più opzioni)
Allievi collegati in ritardo 52,8%
Allievi che spengono la videocamera durante la lezione 50,9%
Allievi che non seguono o fanno altro 49,1%
Allievi che abbandonano la lezione o si assentano dalla postazione 37,7%
Allievi con microfono acceso 32,1%
Allievi che copiano o si fanno suggerire nel corso della lezione 26,4%



Valutazione generale della DDI
Si trova suo agio, impara nuove strategie didattiche e sviluppa le comp dig 37,7%
Fatica un po’ ma sviluppa competenze digitali 35,8% 
Ritiene che ci siano ancora delle difficoltà, molto stancante 13,2% 
Molto stressante o comunque negativo 13,2%

Atteggiamento personale nei confronti della DDI (possibilità di segnare più risposte)
Adattamento 58,5% 
Propositivo/Entusiasta 58% 
Collaborativo 56,6% 
Stressato/Critico/Preoccupato/Deluso 32,3%

Uso della DDI
Solo per emergenze e situazioni particolari 54,7% 
Anche in classe ma solo a volte 39,6% 
Regolarmente 3,8%


