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La didattica digitale nella scuola secondaria di I grado 

report del sondaggio effettuato nel marzo 2021 

Quest’anno il team, per avere un’idea più precisa della situazione dell’Istituto,  ha 
deciso di proporre i questionari dividendoli per ordine di scuola e per sede. 
Il questionario relativo alla scuola secondaria di I grado è stato somministrato 
attraverso dei google moduli a circa 55 insegnanti*  delle tre sedi. Hanno risposto 45 1

docenti, di cui 9 a Castronovo, 26 a Lercara e 10 a Vicari. 
Il questionario ha sondato se e in che modo i docenti, sia in presenza che durante la 
didattica a distanza, abbiano preso dimestichezza con i mezzi informatici e ne 
abbiano fatto uso per stimolare negli alunni le competenze digitali. Ha sondato altresì 
l’esito della partecipazione, da parte dei docenti, a dei corsi di formazione relativi alla 
didattica digitale. 
Di seguito insieme alle domande proposte, i grafici riassuntivi delle risposte date. 
 

 in questo totale non sono inclusi i docenti di strumento1
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Canali usati per comunicare con gli studenti durante la DAD 

CASTRONOVO 9 risposte 

LERCARA 26 risposte 

VICARI 10 risposte 

 

Come si può evincere dai grafici, oltre a whatsapp, abbondantemente utilizzato durante la 
DAD anche lo scorso anno, quest’anno Meet  è stato il canale più usato. 
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Uso delle classi virtuali 

CASTRONOVO

 
LERCARA

 
VICARI

 

Il dato significativo è l’incremento dell’uso delle classi virtuali, più del 95% del totale degli 
intervistati di cui meno del 40% ne fa uso solo durante la didattica a distanza (settore blu), 
il 52 % anche durante la didattica in presenza (settore rosso). Pochi docenti, a Lercara e 
Vicari, non hanno creato le classi virtuali (settore verde).  

3



SEZIONE CLASSI VIRTUALI (ha risposto chi ha dichiarato in precedenza di usare le classi virtuali) 

Attività maggiormente sviluppate con la classe virtuale 
CASTRONOVO 

 
LERCARA 

 
VICARI 

 
Le classi virtuali sono state usate dai docenti non solo per la facilità del video-
collegamento tramite Meet con la classe (l’uso di gran lunga maggiore), ma anche per 
condividere materiale di lavoro con gli studenti, per visionare materiale video, per creare e 
somministrare compiti e questionari e anche (percentuali minori) per comunicare con gli 
studenti. 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Attività proposte durante la Dad? (puoi dare più di una risposta) 
CASTRONOVO

 
LERCARA

 
VICARI

 

I dati fanno emergere che in prevalenza, durante la DAD, si predilige il contatto visivo con 
gli studenti tramite le videochiamate, e che si fa uso comunque di presentazioni e altro 
materiale a supporto della spiegazione. In pochi hanno fatto ricorso alle videolezioni 
registrate 
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Dispositivi usati maggiormente durante la DAD 
CASTRONOVO 

 

LERCARA 

 
VICARI 

 

Tra gli strumenti usati dai docenti durante la DAD prevale il computer portatile, seguito in 
percentuale dal libro di testo (Castronovo e Vicari), dal telefonino (Castronovo e Vicari) 
prevale l’uso del tablet sul telefonino a Lercara. 
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Lezioni in presenza 

Dispositivi usati maggiormente durante le lezioni in presenza 

CASTRONOVO 

 
LERCARA 

 

VICARI 

 

Prevale il libro di testo in tutte e tre le sedi, seguito dal computer portatile e dalla LIM. Vengono 
usati anche il cellulare e il tablet 
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Uso dei dispositivi personali in classe (BYOD) 

CASTRONOVO 

 

LERCARA 

 

VICARI  

 

Soprattutto a Castronovo e Vicari una media di quasi il 47% dei docenti intervistati 
dichiara di NON far usare i dispositivi personali a scopo didattico in classe; sommando 
anche le risposte diversificate che riportano la frequenza dell’uso, una percentuale 
analoga invece li fa usare. A Lercara la percentuale aumenta significativamente superando 
(comprese le risposte diversificate) il 50%. Una piccola parte (settore in giallo) dichiara che 
farebbe usare i dispositivi, ma incontra difficoltà (soprattutto di collegamento ad internet). 
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Tipologia e percentuali di dispositivi usati dagli studenti 

CASTRONOVO 

 

LERCARA

 

VICARI 

 
La maggior parte degli studenti che ne hanno il permesso, usa il telefonino; una piccola 
parte soprattutto a Lercara, anche il tablet e una percentuale minore il portatile 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Docenti che fanno ricorso a risorse digitali per creare/coadiuvare le lezioni

CASTRONOVO

 
LERCARA 

 
VICARI 

 
E’ la quasi totalità dei docenti che usa risorse digitali durante le lezioni in presenza, a 
meno di una piccola percentuale, del 12%, a Lercara, e una percentuale maggiore, del 
20% a Vicari 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Tipologia di risorse digitali usate 
CASTRONOVO

 

LERCARA

 

VICARI 

 
Spiccano l’uso di Google documenti e google presentazioni (o Power Point) e di risorse reperite 
già pronte in rete; significativo l’uso di Kahoot in tutte e tre le sedi. 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Competenze di cittadinanza digitale 

Percentuale di docenti che propongono attività finalizzate allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza digitale 

CASTRONOVO 

 

LERCARA 

 

VICARI 

 

Più dei 3/4 dei docenti intervistati sia a Castronovo che a Vicari dichiarano di proporre 
attività finalizzate a sviluppare negli studenti le competenze digitali. Si differenzia Vicari 
dove solo il 30% si attiva per sviluppare le competenze di cittadinanza digitale. 
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Tematiche scelte per sviluppare le competenze di cittadinanza digitale  
Castronovo 

 
Lercara

 
Vicari

 
Tra le attività proposte per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale spiccano 
la ricerca online (20,8%) e i temi di Cittadinanza e Costituzione (il 20,8%); 
l’educazione all’uso consapevole dei media e della rete (18,2%) e la prevenzione del 
cyberbullismo (16,9%); la comprensione e l’uso dei dati (11,7%). Le percentuali sono 
calcolate sommando i dati delle tre sedi. 
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Sviluppo delle competenze digitali a scuola 

Castronovo

 
Lercara

 
Vicari

 
Le risposte sono molto variegate e diverse per sede: rispondono di aver 
sistematicamente lavorato per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti solo 2 
docenti sui 26 intervistati della sede di Lercara; rispondono  spesso 10 docenti su 26 a 
Lercara, 2 su 10 a Vicari e 2 su 9 a Castronovo; qualche volta 4 su 9 a Castronovo, 10 su 
26 a Lercara e 3 su 10 a Vicari; dichiarano di aver intenzione in futuro 3 docenti sui 10 
intervistati di Vicari, 3 su 9 di Castronovo, 3 su 26 di Lercara. Dichiarano di non essersi 
attivati per lo sviluppo delle competenze digitali 2 su 10 dei docenti di Vicari, 1 su 9 dei 
docenti di Castronovo e 1 docente sui 26 docenti di Lercara. 
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Attività proposte per lo sviluppo delle competenze digitali 
Castronovo

 
Lercara

 
Vicari

  

Il dato che emerge da entrambi i grafici è che la scuola secondario di I g. si attiva 
ancora poco per colmare il gap con il resto d'Italia e d’Europa in merito allo sviluppo delle 
competenze digitali che sembrano relegate alla realizzazione di presentazioni e produzioni 
video. Poco si fa per sviluppare il pensiero computazionale (solo 2 docenti sui 26 
intervistati di Lercara hanno proposto attività di Coding) e per utilizzare fogli di 
videoscrittura e calcolo, gestire i pdf, utilizzare forme di archiviazione (dalla cartella al 
cloud), utilizzare la posta elettronica, imparare a gestire i dati personali sul web, fare 
download e upload e tanto altro. 
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Partecipazione all’”Ora del Codice” (rispondono i docenti che hanno affermato di 
sviluppare le competenze digitali) 
Castronovo

 
Lercara

 
Vicari

 

Risulta qui una contraddizione che riguarda la sede di Castronovo: 1 docente dichiara di 
aver partecipato all’”ora del codice”, ma nessun docente nel grafico precedente dichiara 
di aver proposto attività di Coding per lo sviluppo delle competenze digitali. In ogni caso il 
dato evidenzia che solo un/una docente della sede di Castronovo si è attivato/a. 
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Problematiche 

Difficoltà incontrate nel proporre attività con l'uso di risorse digitali in classe 
Castronovo 

 
Lercara 

 
Vicari 

 
La connessione alla rete internet lenta o discontinua (in minore misura assente) sembra 
essere la principale causa della difficoltà dei docenti di proporre attività con l’uso di risorse 
digitali in classe. Un altro problema sembrano essere le LIM non funzionanti (soprattutto a 
Castronovo), nelle altre sedi anche i dispositivi degli alunni poco adeguati. 

17



Difficoltà incontrate nel proporre attività con l'uso di risorse digitali durante la 
DAD 
Castronovo

 
Lercara

 
Vicari

 
Le difficoltà nel dialogo educativo-didattico anche durante la DAD sono sempre legate ad 
una connessione lenta o assente, e a dispositivi degli studenti obsoleti o poco funzionanti. 
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Difficoltà nel gestire le attività durante la DaD con gli alunni DSA 
Castronovo 

 
Lercara

 
Vicari

 

Da notare: La percentuale di “si” e “in parte” , soprattutto a Lercara e Castronovo supera il 
30%.   
Tra i motivi, che i docenti di Castronovo e Lercara hanno indicato (risposte aperte): 
difficoltà di reperire risorse compensative adeguate ai contenuti proposti; difficoltà di 
gestione di tutta la classe e del singolo contemporaneamente; difficoltà di entrare in 
contatto con l’alunno DSA sia per problemi di tipo tecnico-informatico che per le personali 
resistenze dell’alunno. Da Vicari nessuna indicazione. 
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Valutazione dell’organizzazione della scuola nell’affrontare, rispetto allo 
scorso anno, la DAD 
Castronovo

 
Lercara

 

VICARI

 

La percentuale delle risposte positive è alta benché spalmata sui valori da 7 a 10, non 
mancano dei 5 (a Vicari) e una valutazione del tutto negativa a Lercara. Non è stata fornita 
insieme alla valutazione la possibilità di commentarla. Quindi purtroppo non si evince quali 
possono essere state le criticità rilevate. 
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Hai condiviso il regolamento DAD con gli studenti? 
Castronovo

 
Lercara

 
Vicari 

 

Probabilmente il regolamento è stato condiviso con gli studenti dai docenti coordinatori 
all’inizio dell’anno. 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Regolamento DAD: quanto lo hanno rispettato gli studenti  
Castronovo

 
Lercara 

 
Vicari 

 

I docenti valutano il rispetto del regolamento da parte degli studenti in modo tutto 
sommato positivo, ma non ottimale. A Lercara 3 docenti lamentano uno scarso rispetto 
del regolamento. 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Partecipazione attiva degli studenti durante la DAD 
Castronovo

 
Lercara

 
Vicari

 
Si evince dai grafici che alcuni studenti, durante la DAD, non hanno frequentato affatto o 
hanno frequentato in modo discontinuo. Risulta una frequentazione adeguata e in alcuni 
casi ottima per la maggior parte degli studenti. Probabilmente in una classe a Vicari, tutti 
gli studenti hanno frequentato in modo regolare. 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A cosa pensi sia imputabile la mancata partecipazione di alcuni 
studenti alla DaD ?(puoi dare più di una risposta) 

CASTRONOVO 

LERCARA 

 
VICARI 

 
La mancata partecipazione è sempre imputabile in maggior misura ai problemi connessi al 
collegamento ad internet o al possesso di dispositivi obsoleti o non adatti. A Lercara 19 
docenti su 26 imputano la mancata partecipazione dei propri alunni all’atteggiamento 
poco maturo e poco responsabile e/o allo scarso interesse da parte delle famiglie. 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FORMAZIONE 
Valutazione dell’utilità della formazione su Gsuite promossa dalla scuola a 
settembre per affrontare i periodi di DAD 

CASTRONOVO 

 
LERCARA 

 
VICARI

 

Sembra che il corso sia stato ritenuto utile da parte della maggior parte dei docenti 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Valutazione dell’utilità dei corsi di formazione su Gsuite promossi 
dall'animatore digitale 

CASTRONOVO

 

LERCARA

 

VICARI 

 

Si ritiene il corso di formazione tenuto dall’A.D. è stato “molto” e “abbastanza” utile; il 
30% degli intervistati di Lercara e di Vicari dichiara di non avervi partecipato 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Valutazione dell’operato del team digitale durante le fasi di attivazione della 
piattaforma GSuite e dei suoi applicativi 

CASTRONOVO

 
LERCARA

 
VICARI 

 

Anche se l’operato dl team sembra essere valutato in genere molto e abbastanza 
positivamente (rispettivamente area verde e gialla), spiccano le barre rosse (poco efficace) 
relativa in modo particolare alla risoluzione di alcuni problemi. 
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Ritieni di aver sviluppato maggiori competenze digitali durante la 
DAD? 
CASTRONOVO 

 
LERCARA

  
VICARI 

 

Globalmente sembra che i docenti che hanno risposto al questionario reputino di aver 
acquisito maggiori competenze digitali. Fanno eccezione poche unità a Vicari e a Lercara. 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Ritieni di dover approfondire le competenze informatiche in relazione a: 
CASTRONOVO

 
LERCARA

 
VICARI 

 
Le percentuali relative alle tre opzioni “Sì, NO, IN PARTE”  si differenziano nelle tre sedi. In 
complesso, per l’uso della piattaforma Gsuite, il 32,4% ritiene di aver bisogno di una 
formazione, un altro 32,4% ritiene di non averne bisogno, il 35,3% approfondirebbe solo 
alcuni aspetti. Per le risorse digitali dei docenti intervistati il 13% ritiene di non aver 
bisogno di formazione, per il 34% di averne bisogno, più del 52% approfondirebbe solo 
alcuni aspetti. Rispetto alla formazione di base (videoscrittura, calcolo, presentazioni, 
pdf ecc) ritiene di aver bisogno di formazione il 25%, quasi il 30% ritiene di non averne 
bisogno e il 45,5 % approfondirebbe solo alcuni aspetti. Infine riguardo alla costruzione 
di learning object solo l’11% dichiara di sentirsi già abbastanza competente, il 40% 
dichiara invece di aver bisogno di formazione e quasi il 48% di voler approfondire solo 
alcuni aspetti. 
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Tra le considerazioni finali 
 

Il team digitale
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