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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 

 



1 - Connettersi alle attività didattiche a distanza 

1.1 - Il luogo da cui ci si connette


Nel grafico in alto, la grandezza delle parole è proporzionale alla frequenza delle risposte date alla 
domanda sul luogo di connessione degli studenti alle attività a distanza.


Per partecipare alle attività didattiche a distanza, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado si 
connettono da un’area territoriale ampia e frammentata, di 62 Comuni diversi. Il 63% degli studenti si 
connette da un insieme di 10 Comuni (5 in Alta Valle: Oulx, Bardonecchia, Cesana Torinese, Sestriere, 
Salbertrand) e 5 in Bassa Valle (Avigliana, Bussoleno, Susa, Condove, Sant’Antonino di Susa).

Il 37% degli studenti, tuttavia, si collega da un insieme di 52 Comuni diversi. Quasi tutti questi studenti 
(86%) si connettono da Comuni collocati in Bassa Valle o, in alcuni casi, da province diverse da quella di 
Torino. 21 studenti si connettono, infine, da altri Comuni dell’Alta Valle (vd. fig. nella pagina seguente). 
Nella fig.3, il dettaglio sulle connessioni degli studenti, da tutti i Comuni dell’Alta Valle.




	 1.2 - Quale tipo di connessione è utilizzata


DETTAGLIO ALTRI COMUNI*
N. DI 

CONNESSIONI
% DI 

CONNESSIONI N. COMUNI

ALTA VALLE 21 14,48% 6

BASSA VALLE, ALTRO 124 85,52% 46

TOTALE 145 100% 52

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

COMUNE
N. DI 

CONNESSIONI
% DI 

CONNESSIONI
N. 

COMUNI
% DI 

CONNESSIONI

OULX 67 17,2%

10 62,7%

BARDONECCHIA 59 15,2%

AVIGLIANA 25 6,4%

BUSSOLENO 16 4,1%

SUSA 15 3,9%

CESANA_TORINESE 14 3,6%

SESTRIERE 13 3,3%

CONDOVE 12 3,1%

SALBERTRAND 12 3,1%

SANT'ANTONINO_DI_SUSA 11 2,8%

ALTRI COMUNI* 145 37,3% 52 37,3%

TOTALE 389 100,0% 62 100,0%

DETTAGLIO - COMUNI DELL’ALTA VALLE 
Da quale città/paese ti connetti per seguire le attività didattiche a distanza?

COMUNE N. DI CONNESSIONI % DI CONNESSIONI
OULX 67 36,02%
BARDONECCHIA 59 31,72%
CESANA_TORINESE 14 7,53%
SESTRIERE 13 6,99%
SALBERTRAND 12 6,45%
SAUZE_D'OULX 6 3,23%
CHIOMONTE 4 2,15%
SAUZE_DI_CESANA 4 2,15%
CLAVIERE 3 1,61%
EXILLES 3 1,61%
SALBELTRAND 1 0,54%
TOTALE ALTA VALLE 186 100,00%



	 1.2 - Quale tipo di connessione è utilizzata


Gli studenti della scuola secondaria di II grado utilizzano nella maggior parte dei casi (64%) una 
connessione ADSL. Il 15% circa si collega con una connessione mobile (es. smartphone), mentre un altro 
15% utilizza un router WiFi portatile. La percentuale restante (circa il 6%) ha indicato in modo personale 
degli strumenti riconducibili ad una delle 3 tipologie indicate (nel questionario era presente il campo 
“altro”, a risposta aperta).





	 1.3 - Problemi riscontrati nella connessione


Nel monitoraggio, circa il 70% degli studenti (266) hanno segnalato di avere problemi di connessione 
durante le attività didattiche a distanza. Nella maggior parte dei casi (55%) questi problemi sono relativi 
alla lentezza della connessione e, nel 7,5% dei casi, al numero limitato di Giga a disposizione.







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 (il 94% ha indicato 
una buona disponibilità, cumulando le risposte “Sempre” e “3/4 volte a settimana”, alla richiesta di 
indicare la disponibilità del dispositivo). Le percentuali di questa risposta cambiano, se si prende in 
considerazione un buon livello di disponibilità di un PC (76%) o di un Tablet (41%).





È da segnalare, inoltre, il fatto che 16 studenti abbiano indicato di non avere a disposizione nè un 
tablet, nè un pc per partecipare alle attività didattiche (8 nel Liceo; 5 nel Professionale; 3 nel Tecnico). 
Anche se lo smartphone rende possibile la connessione alle attività didattiche, il dato suggerisce la 
necessità di un approfondimento nelle classi in cui il problema è stato segnalato, visti i limiti dello 
strumento usato per lo svolgimento di alcune attività didattiche (es. redazione testi; esercitazioni nelle 
materie di indirizzo).




2 - Partecipare alle attività didattiche a distanza 

2.1 - Valutazione della comunicazione dell’Istituto (Dom. 2.1) 

 

 

 

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). Ci sono, tuttavia, 
alcune differenze tra gli 
studenti dei diversi indirizzi. 
Le valutazioni sono state più 
alte tra gli studenti del Liceo 
(il 47% ha indicato una 
valutazione di “4”; il 93% ha 
indicato una valutazione pari 
o superiore a “3”). Tra gli 
studenti del Tecnico 
quest’ultima percentuale è 
molto simile (circa il 95% ha 
espresso una valutazione 
pari o superiore a 3).

La percentuale di valutazioni 
positive si abbassa tra gli 
studenti del professionale 
(83% circa).

[Liceo]

[Tecnico]

[Professionale]



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

Gli strumenti usati da sostanzialmente tutti gli studenti dell’Istituto sono tre: il registro elettronico, Google 
Classroom e Meet. Questi ultimi due sono valutati in genere molto positivamente (soprattutto dagli 
studenti del Liceo. Tra gli studenti del Tecnico e, in misura maggiore, quelli del Professionale, le valutazioni 
sono inferiori e, in alcuni casi, vengono segnalate delle criticità. Il registro elettronico viene 
complessivamente valutato meno, rispetto agli strumenti che sono stati introdotti proprio per le attività 
didattiche a distanza. 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). Negli indirizzi del Liceo e del Tecnico, questi 
strumenti sono poco utilizzati e, quando lo sono, tendono ad avere delle valutazioni distribuite in modo 
relativamente uniforme tra quelle negative e positive. Fanno eccezione gli studenti del Professionale (in 
particolare in relazione all’uso di Drive), probabilmente perché questo strumento era già stato adottato 
nelle classi nella didattica pre-emergenza, in alcune materie di indirizzo. 

[Liceo]

[Professionale]

[Tecnico]



2.3 - Partecipare alle lezioni in videoconferenza


La maggior parte degli studenti (40%) segue lezioni in videoconferenza per 9-12 ore settimanali. Nel 28% 
dei casi, le ore salgono a più di 13. Il 25% degli studenti partecipa a videoconferenze per 4-8 ore a 
settimana, mentre nel 7% dei casi le ore scendono tra 1 e 3.

Le percentuali dei singoli indirizzi sono molto diverse da quelle del totale della scuola. Se l’85% degli 
studenti del Liceo partecipa a più di 9 ore settimanali di lezione in videoconferenza (il 38% a più di 13 ore), 
tra gli studenti del Tecnico la percentuale di studenti che partecipano a più di 9 ore scende al 56%, mentre 
aumenta quella degli studenti che partecipano a 4-8 ore settimanali (33%) e a meno di 3 (10%). Tra gli 
studenti del Professionale, la percentuale di studenti che partecipano a più di 9 ore è del 18%. Il 66% 
partecipa a 4-8 ore a settimana, mentre il 16% a meno di 3.








[Tecnico][Liceo] [Professionale]



2.4 - Valutazione della didattica a distanza impiegata dalla scuola





Le attività didattiche sono state valutate 
dagli studenti in modo positivo. Il 50% 
degli studenti ha valutato come molto 
efficace (4 o 5) le attività didattiche a 
distanza. Comprendendo anche una 
valutazione “sufficiente” (3), la 
percentuale sale al 90%. Le distribuzioni 
delle valutazioni, negli studenti dei singoli 
indirizzi, sono abbastanza uniformi, con 
una prevalenza di valutazioni molto 
positive tra gli studenti del tecnico e la 
segnalazione di maggiori valutazioni 
negative (uguali o minori di 2) da parte 
degli studenti del Liceo e del 
Professionale (18% degli studenti, in 
entrambi i casi).


[Liceo]

[Tecnico]

[Professionale]



2.5 - Problemi e suggerimenti per le attività didattiche a distanza 

I grafici seguenti illustrano 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.


Nella lista di parole da conteggiare, sono stati inclusi sostantivi e verbi, riferibili alle aree semantiche della 
didattica (es. docente, lezioni, spiegare) e della didattica a distanza (es. Meet, connessione, online). Il 
risultato è un “colpo d’occhio” sui temi affrontati. E’ una lettura ovviamente superficiale, ma aiuta a definire 
alcune caratteristiche dei temi emersi. In entrambi i casi (sia tra i problemi, sia tra le criticità) il dato 
interessante è, probabilmente, che i temi più affrontati riguardano più la didattica, che le infrastrutture 
usate. 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 e i contenuti delle 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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