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Il questionario per gli studenti 

Tra il 16 e il 29 Aprile, è stato sottoposto agli studenti un questionario sulla partecipazione alle attività 
didattiche a distanza, strutturato in due parti. La prima sezione è relativa agli strumenti che gli studenti 
utilizzano per connettersi alle attività a distanza: il tipo di connessione usata; i problemi eventualmente 
riscontrati; i dispositivi usati per la connessione e la loro effettiva disponibilità per gli studenti. 
Considerando, poi, l’ampiezza dell’area territoriale da cui provengono gli studenti dell’Istituto, sono state 
monitorate anche le località da cui gli studenti si connettono, al fine di poter fornire delle indicazioni agli 
attori locali (es. Unione montana dei Comuni - Alta Valle di Susa) circa eventuali criticità emerse.


La seconda parte del questionario è relativa alla partecipazione alle attività didattiche. Agli studenti è stato 
chiesto di esprimere una valutazione sugli strumenti e le attività adottate dalla scuola: dalle lezioni in 
videoconferenza, alle classi virtuali, agli strumenti di supporto alle lezioni stesse (es. Youtube; Google 
Drive). E’ stato chiesto, infine, di segnalare eventuali problemi specifici riscontrati e/o proposte per 
migliorare le attività didattiche della scuola.


MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA | QUESTIONARIO STUDENTI

INDIRIZZO DI STUDIO:

CLASSE:

PARTE 1 - CONNETTERSI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

Da quale città/paese ti connetti per seguire le attività didattiche a distanza?

Quale tipo di connessione usi principalmente per seguire le attività didattiche a distanza?

Quale operatore usi per la connessione internet?

Hai problemi di connessione durante le attività didattiche a distanza? [Problemi di connessione]

Quali problemi di connessione incontri?

Indica la disponibilità dei seguenti dispositivi: [Smartphone]

Indica la disponibilità dei seguenti dispositivi: [Tablet]

Indica la disponibilità dei seguenti dispositivi: [Computer]

PARTE 2 - PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

Come valuti la comunicazione della Scuola in questo periodo?

Come valuti la qualità degli strumenti usati dalla scuola per la didattica a distanza? [Regel]

Come valuti la qualità degli strumenti usati dalla scuola per la didattica a distanza? [Google Classroom]

Come valuti la qualità degli strumenti usati dalla scuola per la didattica a distanza? [Google Meet]

Come valuti la qualità degli strumenti usati dalla scuola per la didattica a distanza? [Google Drive]

Come valuti la qualità degli strumenti usati dalla scuola per la didattica a distanza? [YouTube]

Per quante ore a settimana segui lezioni in videoconferenza?

Come valuti la didattica a distanza?

Vuoi segnalare dei problemi riscontrati nella didattica a distanza?

Hai suggerimenti per migliorare la didattica a distanza?



Le percentuali di risposta al questionario 

Alla data del 29/04/2020, ha risposto al questionario il 65% degli studenti della scuola secondaria di primo 
grado e il 55% degli studenti della scuola superiore. Di questi ultimi, ha riposto il 61% degli studenti del 
Liceo, il 47% di quelli del professionale e il 42% del Tecnico. Di seguito, le percentuali sulle risposte 
ricevute, sul totale degli studenti iscritti.


La composizione del campione


N.B. Si segnala che da questo conteggio è escluso 1 studente di Oulx che risulta privo di connessione e 
quindi impossibilitato a partecipare al monitoraggio.




Connettersi alle attività didattiche a distanza 

1.1 - Il luogo da cui ci si connette





Gli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado che hanno risposto al questionario sono 206 ovvero il 
65% del totale. L’area dalla quale si connettono i nostri studenti comprende un’area molto ampia che va 
da Nevache a Chiomonte. Come si può vedere dal grafico, la maggior parte degli alunni è residente ad 
Oulx (67) e Bardonecchia (45) mentre il restante numero è residente principalmente a Sestriere (20), 
Cesana Torinese (19), Sauze di Cesana (19), Salbertrand (13) e Chiomonte (8) e altri comuni ricompresi in 
questa zona.


1.2 - Quale tipo di connessione è utilizzata  

Gli studenti utilizzano nella maggior parte dei casi (52,9%) una connessione ADSL. Il 19,9% circa si 
collega con una connessione mobile (es. smartphone), mentre un altro 25,2% utilizza un router WiFi 
portatile. La percentuale restante (il 1,9%) ha indicato in modo personale degli strumenti riconducibili ad 
una delle 3 tipologie indicate (nel questionario era presente il campo “altro”, a risposta aperta).




In molti hanno indicato di connettersi tramite la rete Eolo, come si evince dal grafico a pagina precedente 
(33%), circa il 20% utilizza la rete TIM, il 19,4% Vodafone, mentre il restante altri operatori.


1.3 - Problemi riscontrati nella connessione


Nel monitoraggio, circa il 69,4% degli studenti hanno segnalato di avere problemi di connessione durante 
le attività didattiche a distanza, un piccola percentuale (0,5%) dichiara di avere sempre problemi. Di quanti 
hanno segnalato di avere problemi di connessione la quasi totalità (85,7%) li riconduce alla lentezza della 
rete, denotando una carenza strutturale nel nostro territorio. Inoltre analizzando le risposte per singoli 
istituti gli alunni di Bardonecchia (74% su un campione di 50 studenti) e Oulx (69,8% su un campione di 
129 studenti) hanno evidenziato problemi di connessione con percentuali decisamente superiori rispetto a 
Sestriere che comunque presenta percentuali elevate (59,3 % su un campione di 27 studenti).







1.4 - I dispositivi usati per la connessione 


Nel questionario è stata monitorata la disponibilità, per gli studenti, di dispositivi utili per la connessione 
alle attività didattiche. Quasi la totalità degli studenti ha a disposizione uno smartphone. Le percentuali di 
questa risposta cambiano, se si prende in considerazione un buon livello di disponibilità di un PC o di un 
Tablet. Molti studenti non hanno a disposizione un tablet, alcuni non hanno un pc. In particolare sul totale 
del campione preso in esame 19 studenti evidenziano una scarsa disponibilità di dispositivi.


2 - Partecipare alle attività didattiche a distanza 

2.1 - Partecipare alle lezioni in videoconferenza 

La maggior parte degli studenti (50%) segue lezioni in videoconferenza per 9-12 ore settimanali. Nel 
14,6% dei casi, le ore salgono a più di 13. Il 34% degli studenti partecipa a videoconferenze per 4-8 ore a 
settimana, mentre nel 1,4% dei casi le ore scendono tra 1 e 3.


 
2.2 - Valutazione della didattica a distanza impiegata dalla scuola 

La didattica a distanza impiegata dalla scuola è stata, in genere, positiva. La domanda del questionario 
prevedeva una valutazione su una scala da 1 (Poco efficace) a 5 (Molto efficace). Il 43,2% dei partecipanti 
ha valutato efficace la didattica a distanza, il 19,4% molto efficace, il 29,6% abbastanza efficace, il 7,3% 
poco efficace, mentre il restante 0,5% non efficace.




 
2.3 - Valutazione della comunicazione dell’Istituto  

La comunicazione della scuola è stata, in genere, positiva. La domanda del questionario prevedeva una 
valutazione su una scala da 1 (Poco efficace) a 5 (Molto efficace). Il 49% dei partecipanti ha valutato 
efficace la didattica a distanza, il 14,6% molto efficace, il 28,2% abbastanza efficace, il 6,8% poco 
efficace, mentre il restante 1,5% non efficace.


 
2.4 - Valutazione degli strumenti usati dalla scuola per le attività didattiche a distanza  

Gli strumenti usati da quasi tutti gli studenti dell’Istituto sono tre: il registro elettronico, Google Classroom 
e Meet. Questi tre sono valutati in genere molto positivamente, soprattutto Google Classroom. Nel 
questionario sono stati monitorati anche altri due strumenti di “supporto” alle attività didattiche a distanza 
(nel senso che il loro impiego può avvenire in combinazione con altre attività, sincrone (come Meet) o 
asincrone (come Classroom) in generale non sono molto utilizzati.	






2.5 - Problemi e suggerimenti per le attività didattiche a distanza 


Il grafici seguente illustra i temi che gli studenti hanno segnalato, rispettivamente, come criticità o 
suggerimenti. Nelle risposte date, sono state conteggiate le occorrenze (il numero di ripetizioni) di alcune 
parole. Le dimensioni nella rappresentazione delle parole sono proporzionali  al numero di ripetizioni nelle 
risposte date.

Nonostante le infrastrutture digitali (intese sia in senso fisico - come le reti e le connessioni - sia in senso 
culturale - come i software) siano degli elementi basilari per l’attuazione di strategie didattiche a distanza, 
il centro del discorso continua ad essere collocato attorno ai temi base della didattica, come 
l’organizzazione, l’uniformità di utilizzo dei software e una maggiore richiesta di video-lezioni. Vale la pena 
chiedersi, quindi, se e come le strategie didattiche adottate siano in grado di adattarsi ai canali, ai mezzi e 
agli strumenti a distanza; se e quali siano le strategie che prestano meglio a questo processo di 
adattamento; se e quali siano, al limite, le strategie che richiedono, invece, di essere ri-progettate, per 
adattarsi agli strumenti digitali.




Le risposte al questionario sono state raccolte in modo anonimo, ma è possibile, per i coordinatori o i 
docenti interessati, consultare le risposte per classe, richiedendo i dati agli animatori digitali:


Fabio Di Evangelista (fabio.dievangelista@desambrois.it)

Antonio Prencipe (antonio.prencipe@desambrois.it) 
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