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La didattica digitale dal punto di vista degli studenti 
Report questionario somministrato agli studenti alla fine di maggio del 2021 

Il questionario era rivolto agli studenti dell’Istituto delle classi terze, quarte e quinte della scuola 
Primaria e delle classi prime, seconde e terze della secondaria di I grado. Hanno risposto in 219 
soprattutto della classe prima della scuola secondaria di I grado. In percentuale hanno partecipato in 
minor numero al sondaggio, gli studenti della scuola primaria, ad esazione delle classi IV di 
Castronovo e Vicari 

Il questionario e le risposte riportate sotto forma di grafico con il relativo commento 

 

Numero risposte per sede e ordine di scuola

Ordine di scuola/
sede III IV V Tot

Primaria Lercara 13 0 2 15

Primaria Castronovo 0 15 1 16

Primaria Vicari 13 15 2 30

Ordine di scuola/
sede I II III

Sec. di I g Lercara 32 40 20 92

Sec. di  I 
gCastronovo 0 21 0 21

Sec. di I g Vicari 13 17 15 45

219



 
Un maggior numero di risposte, essendoci più classi, arrivano da Lercara; in percentuale hanno 
risposto in minor numero gli studenti di Castronovo sia della Primaria che della Secondaria di I 
grado. 

La quasi totalità degli studenti che hanno risposto al questionario, dichiara di aver sperimentato per 
breve o lungo periodo la didattica a distanza.  
Alla domanda “Attraverso quale modalità si è svolta la tua partecipazione alla DaD?” Il 93,5% indica 
le videolezioni in diretta, il 48% indica anche la condivisione di presentazioni, files e video; il 24% 
indica inoltre filmati, documentari e trasmissioni televisive. Le attività pratiche artistiche e musicali 
sono indicate solo dal 18% degli studenti. 

 
Alla domanda “cosa ti è sembrato più adatto al tuo modo di apprendere?” Il 79,5% indica le lezioni in 
diretta su Meet, e il 61% la condivisione di presentazioni. Il 18,6 % dichiara di trovare congeniale al 
proprio modo di apprendere il ricorso a filmati, documentari e trasmissioni. Le percentuali si 
abbassano rispetto a attività pratiche e attività di progetto (7%), a videolezioni registrate (4,7%)  e 
audiolezioni (3%). 

 



La quasi totalità degli studenti che hanno risposto al questionario (il 95,6%), dichiara di aver 
partecipato alla DAD attraverso Classroom e il 56,3% attraverso Meet; quasi il 21% attraverso 
Whatsapp e il 18 % attraverso il registro Argo. 

Il 54% degli studenti dichiara di aver usato durante la DAD il cellulare e il 52,6% il computer portatile; 
il 22% il tablet e l’8,8% il computer fisso. Per collegarsi alla rete sono stati usati il wifi di casa dal 
76,3% degli studenti  e i giga del telefono dal 37,7 % degli studenti. 

 

 



Tra le difficoltà maggiormente riscontrate, il collegamento ad internet lento o mal funzionante è stato 
indicato dal 55,6% di studenti, il dispositivo poco funzionante dal 17,3%. Conseguenza della 
connessione lenta e del dispositivo obsoleto la difficoltà di fare download e upload per la 
condivisione dei materiali o per visualizzazione dei video proposti dagli insegnanti. Quasi l’8% 
dichiara di non aver avuto difficoltà. 

 

Durante la DaD, gli studenti hanno ricevuto assistenza tecnica prevalentemente dai genitori (il 
65,8%), dai docenti di classe (il 21,8%), da nessuno (il 17,6%) dagli amici (il 12,4%) , dal tecnico a 
pagamento (il 4,7%) dalla scuola (il 4,1%), solo l’1% dichiara di aver ricevuto aiuto dal team digitale! 

 

Riguardo al modo di vivere la scuola, durante la DAD, l’80% degli studenti dichiara di aver mantenuto 
un comportamento corretto, il 19% dichiara di non essere stato sempre attento. 

 



Dichiara di aver mantenuto un buon ritmo di lavoro il 73% degli studenti, il 16,7% di aver avuto 
qualche difficoltà e il 10% di non essere riuscito a seguire le lezioni. 

 

Alla domanda se il corpo docente aveva adottato gli stessi canali di comunicazione il 92,6% risponde 
di sì, il 5,6 in parte e solo l’1,9% dichiarano di no, 

Tra le altre difficoltà riscontrate durante la didattica a distanza (risposte aperte) vengono indicate: 
problemi agli occhi; il non sentire bene le parole dell’insegnante; troppi compiti da copiare; l 
mancanza di relazione sociale. 
Della Dad piace ad alcuni studenti (risposte aperte) la possibilità di stare più comodi a casa, il fatto di 
potersi concentrare di più e meglio, il non dover indossare la mascherina; di non dover sentire il 
freddo causato dalle finestre aperte in classe; di aver imparato un po’ di più ad usare la tecnologia. 
Molte risposte tuttavia sono negative, della DAD non è piaciuto niente. 

Alla domanda se la DAD possa essere integrata con la normale attività di classe il 64,7 % ritiene di 
no, il 34,4% dichiara invece di sì. 

  



La didattica digitale in presenza 
 

Il 78,6% dichiara di aver svolto attività digitali in presenza, il 21% dichiara di non averne svolte. 

 
Tra i dispositivi usati in classe a scopo didattico, prevalgono i dispositivi personali (55,3%). Il 26% 
dichiara di aver usato sia i propri dispositivi che quelli della scuola e il 10% dichiara di aver usufruito 
dei dispositivi dati dalla scuola. 

Come si evince dal grafico a torta, solo una parte del consiglio di classe sembra aver curato le 
competenze digitali 

 



Tra le competenze digitali che gli studenti hanno sviluppato prevale (47,5%) la capacità di creare 
presentazioni in powerpoint o le google presentazioni, di creare mappe digitali (39,7%), di usare il 
linguaggio di programmazione con Scratch (18%); di usare un programma di videoscrittura (16,9%) ; 
di creare un sito (Google sites) (16,4%); di creare un video (15%); di creare un fumetto o 
un’animazione (quasi il 12%); di usare un programma di grafica (10%) e un foglio di calcolo (’8,7% ). 
Indica di non aver svolto NESSUNA ATTIVITÀ il 25,1% degli studenti; 

L’attività più gradita dal 39,7% degli studenti è la creazione di presentazioni, ma il 23% degli studenti 
dichiara che nessuna attività tra quelle svolte è piaciuta. Quasi il 17% ha apprezzato le attività di 
coding con Scratch 

 
 



Comparazione con le risposte fornite dagli studenti al questionario somministrato alla fine dell’anno 
scolastico passato, quando si è sperimentata per la prima volta la didattica a distanza: 
(vedi le risposte al link https://forms.gle/AVvmpsQtLeoFBcqW9) 

Le risposte al precedente questionario erano state 351 contro le 219 di quest’anno. 
Nel maggio 2020 avevano risposto equamente gli studenti di tutte e tre le sedi.  

Tra le modalità di svolgimento delle lezioni a distanza c’erano le videolezioni registrate, quest’anno 
meno usate. 
I canali usati l’anno scorso erano diversi e avevano creato un po’ di confusione anche nelle famiglie, 
quest’anno tutto l’Istituto si è uniformato all’uso di GSuite (ora google workshop). 

L’anno scorso gli studenti avevano indicato come dispositivo usato a casa durante la DAD per l’85% 
il telefonino e solo il 25% indicava anche il portatile, quest’anno sembra aumentata la percentuale di  
studenti che usano il portatile. Sono rimasti prevalentemente invariati i problemi di connessione ad 
internet. 
Rimane invariata la percentuale di studenti che collegandosi ad internet dichiara di aver mantenuto 
un comportamento corretto. 
 
Tra le difficoltà maggiormente riscontrate durante la DAD, oltre alla connessione lenta, i ragazzi 
l’anno scorso avevano sottolineato la mancanza di relazione con i docenti e i compagni e lamentato 
molti compiti. Quest’anno la percentuale che lamentava l’eccesso di compiti è diminuita. Resta la 
segnalazione della difficoltà di comprendere bene a distanza le parole del docente. 

Anche l’anno scorso avevamo chiesto agli studenti se ritenevano utile l’uso del digitale durante la 
didattica in presenza e la percentuale dei favorevoli era del 28,8%, quest’anno  è aumentata al 34%. 
Il fatto però che gli alunni non trovino sufficientemente divertenti/gratificanti le attività digitali, pone 
la riflessione se il digitale sia proposto nel giusto modo. 

https://forms.gle/AVvmpsQtLeoFBcqW9

