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80%

20%

SECONDARIA I GRADO

hanno risposto

non hanno risposto

98%

1,5%
0,5%

Nella classe di Sua figlia/o è stata 
attivata (dal 1 marzo 2020) la 

didattica a distanza? 

SI

NO

NON SO

66%

29%

5%

Se è stata attivata la DaD, che tipo di 
piattaforma/servizi utilizzano gli 

insegnanti?  

G SUITE

REGISTRO LETTRONICO

MATERIALI/COMPITI
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36%

64%

Aiuta Sua/o figlia/o nello 
svolgimento dei compiti?

SI

NO

33%

67%

Ritiene necessaria la Sua presenza 
per Sua/o figlia/o?

SI

NO

11%

89%

Se ha risposto che è necessaria la Sua 
presenza, questo elemento Le sta creando 

difficoltà nella gestione del Suo lavoro?

SI

NO
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1%1%
17%

49%

32%

Complessivamente come valuta 
l'esperienza di queste prime 3 settimane 

di attività a distanza? 

Molto negativo

Negativo

Né positivo né negativo

Positivo

Molto positivo

100%

0%

Sua/o figlia/o ha a disposizione un device per 
svolgere l'attività richiesta? 

SI NO
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Problemi riscontrati in prevalenza per la connessione lenta/linea sovraccarica. 

 

Restituzione RISPOSTE APERTE 

Anche nella scuola secondaria è stata effettuato il monitoraggio i cui esiti danno: 

- la quasi totalità dispone dei device necessari (il 100% dispone almeno di uno smartphone; 

una quindicina di ragazzi dispongono solo dello smartphone e non anche del tablet o del 

PC); 

- la totalità degli studenti è autonoma nell’uso degli strumenti (pur essendo presente qualche 

problema di impossibile risoluzione quali connessioni deboli che generano frequenti 

disconnessioni piuttosto che audio – microfoni – e video – fotocamera che non funzionano o 

funzionano “a singhiozzo”) e dispone dei minimi per fruire utilmente dei percorsi formativi 

attivati. 

15%

50%

15%

20%

SE HA RISPOSTO SI, HA A DISPOSIZIONE UN 
DEVICE, PUÒ INDICARE QUALE? 

TABLET NOTEBOOK ovvero computer portatile

SMARTPHONE PC ovvero computer a postazione fissa

10%

90%

Ha difficoltà con i collegamenti 
internet? 

SI

NO
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In merito a qualche studente che si trova in difficoltà con il device, nei prossimi giorni sarà raggiunto 

da nostra comunicazione individuale per trovare soluzioni; in merito a qualche richieste di 

funzionamento della classe virtuale per 6 ore dalle 8 alle 14 come nella modalità ordinaria, si segnala 

che tali osservazioni non possono essere prese in considerazione in quanto: 

- alle tre ore mattutine devono essere aggiunte le ore necessarie per lo svolgimento di compiti 

e/o per lo studio; 

- nelle classi ad indirizzo musicale e teatrale è previsto un collegamento aggiuntivo per lo 

strumento o per l’attività di teatro; 

- nei pomeriggi in alcuni casi (a turno) sono previsti interventi individualizzati in rapporto 1:1; 

- per tutti i lavoratori (quindi adulti) con la sola esclusione dei videoterminalisti (per cui si 

applicano tutta una serie di misure impossibili in questa fase per ragazzi di scuola media) il 

tempo trascorso al computer non deve superare le 25 ore settimanali; 

- infine, ma non per ordine di importanza, SONO RAGAZZI prima ancora che studenti, che – 

come naturalmente per i più piccoli – stanno vivendo un momento di grande difficoltà, in un 

tempo sospeso di una criticità enorme, che non può pensare di reprimere le emozioni intere 

giornate davanti allo schermo di un computer. 

La scuola è fatta di unità orarie di lezione, ma anche di intervalli, di progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa di inestimabile valore formativo oltre che sociale, di visite guidate ed 

esperienze quali visite a città d’arte e a musei, partecipazione a teatri, concerti … alternarsi di 

discipline teoriche ad altre pratiche e di laboratori che non sono riproducibili in realtà virtuali (e 

quando lo sono, lo sono sempre seduti davanti ad uno schermo).  Tutto questo non si può (e 

non si deve) trasferire in impensabili trasformazioni virtuali. 

 


