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Hanno risposto al questionario 67 docenti ossia il 76,13% di cui:
• 22,4% della scuola dell’Infanzia;
• 53,7% della scuola Primaria;
• 22,4% della scuola Secondaria di primo grado;
La maggior parte è compresa nella fascia d’età superiore ai 55 anni.



Rispetto alla rimodulazione della progettazione didattica,
considerando le strategie didattiche messe in campo e le
modalità di valutazione, emerge che la stragrande
maggioranza ha dovuto rimodulare, adattandole alla DAD sia
le strategie didattiche che modalità di valutazione –
Significativo è invece il dato discordante riguardo gli obbiettivi
di apprendimento dove, il 41% dei docenti risponde che non
ha sostanzialmente modificato gli obiettivi programmati
all’inizio dell’anno,mentre il 55% risponde il contrario. Si, può
ipotizzare che tale discordanza derivi dall’ordine di scuola
dove il docente insegna, in relazione alle differenti
problematiche che sono emerse nella didattica a distanza.
Tuttavia, considerando il dato globale possiamo affermare che
la stragrande maggioranza ha dovuto rimodulare gli obiettivi
programmati , riscontrando molte criticità nel rapporto
interpersonale con alunni in difficoltà, sottolineando inoltre
che la DAD ha aumentato il carico di lavoro rispetto al monte
ore settimanale condizionando anche la partecipazione agli
organi collegiali.

Quanto hai rimodulato la tua progettazione didattica durante la DaD



Quali strumenti hai utilizzato nella fase della DaD

Rispetto agli strumenti utilizzati nella DAD la stragrande
maggioranza dei docenti ha utilizzato il registro elettronico e il
telefono (chiamate vocali e messaggistica) e ben l’85% ha
utilizzato le web conferenze, servendosi anche, nella didattica, di
materiali multimediali gratuiti, siti di libri di testo digitali, canali
YouTube, Raiplay, ma servendosi anche delle varie piattaforme
interattive messe a disposizione per comunicare con gli alunni,
inviare materiale didattico, assegnare compiti e ricevere gli
elaborati.



In che misura hai utilizzato le seguenti modalità di interazione:

Le risposte sulla modalità d’interazione mettono chiaramente in evidenza come
i docenti hanno utilizzato nell’interazione con gli alunni sia una modalità
«sincrona» ossia le videoconferenze – che la modalità «asincrona» (invio
materiali didattici , audio, video e-mail ecc.) con una leggera prevalenza di
quest’ultima: circa il 83% contro il 77% , a testimoniare il fatto che l’invio di
materiale didattico sia stata una forma più immediata e funzionale rispetto alle
problematiche riscontrate in videoconferenza (difficoltà di connessione,
disponibilità di strumenti tecnologici idonei, ecc.).



Indica le strategie didattiche che hai applicato per realizzare la DAD

Riguardo alle strategie didattiche utilizzate
nella DAD, le spiegazioni in
videoconferenza con l’intervento
successivo alla spiegazione come
chiarimento e restituzione, prevalgono su
tutte ma, anche i tradizionali compiti da
svolgere a casa e lo studio individuale
hanno una forte incidenza in percentuale ,
circa il 71%, così come il 60% ha utilizzato i
libri di testo, a testimonianza del fatto che i
docenti, anche nella DAD hanno riprodotto
in modo prevalente le «collaudate e
rassicuranti», dinamiche didattiche
dell’esperienza professionale che svolgono
in presenza.



Nella tua esperienza di DAD quali criticità principali hai riscontrato?

Le criticità maggiormente riscontrate dai docenti riguardano:
• La riorganizzazione delle modalità di valutazione, 50,7%;
• La gestione degli strumenti e degli ambienti di apprendimento,

50,7%;
• Forme di contatto inadeguate con gli studenti, 34%;
• La ridotta autonomia degli studenti, 53%;
• Interferenze dei genitori, 46,2%
• Supporto inadeguato dei genitori, 22%;
• Disagio personale nella gestione della DAD, 13%;
• Difficoltà organizzative, 16%
• Aumento dei tempi di lavoro, 74,6%;
• Difficoltà tecniche nei collegamenti Internet, 43,2%;
• Difficoltà a percepire la partecipazione dei singoli studenti, 31,3%;
• Difficoltà nella gestione della classe nel suo complesso, 13,4%;
• Difficoltà legate a fattori di disturbo negli ambienti nei quali gli

studenti seguono le lezioni, 19,4%;



Durante la progettazione e la realizzazione della DAD hai collaborato con

La collaborazione tra docenti ha investito in
larga misura il coordinatore di classe, il consiglio
di classe e intersezione, i colleghi della disciplina
e del dipartimento, l’animatore digitale e il team
digitale, ma anche il Dirigente Scolastico e il suo
Staff, i rappresentanti di classe e gli altri genitori
della classe.



In relazione agli studenti in condizione di disabilità, DSA, BES, quali delle seguenti 
strategie sono state adottate?

Le risposte dei docenti a questa domanda mettono in evidenza come gli alunni in condizione di
disabilità o con Disturbi Specifici d’Apprendimento e BES hanno maggiormente risentito del
cambiamento educativo/didattico, sopraggiunto improvvisamente con la DAD. E 'stato pertanto
necessario rimodulare gli obiettivi precedentemente programmati e le modalità di valutazione, e
mettere in atto specifiche forme di interazione tra alunno e docente, prevedendo l’uso di materiale
didattico personalizzato e l’impiego di altri ausili e sussidi didattici (hardware e software didattici). Il
46% degli intervistati, ha messo inoltre in evidenza, come questi nostri alunni, hanno avuto la
necessità di un ulteriore strumentazione tecnologica fornita dalla scuola, essendo alcuni dei quali,
in una condizione di svantaggio culturale con l’impossibilità di usufruire di strumenti tecnologici
adeguati.



Per la valutazione hai utilizzato

Rispetto alle modalità di valutazione la stragrande maggioranza dei docenti ha dovuto rimodulare la
valutazione usando:
• Criteri di valutazione diversi;
• Rubriche di valutazione costruite ad Hoc;
• Colloqui, orali e interrogazioni;
• Compiti scritti e test;
• Ricerche e altri lavori pratici;
Come era prevedibile, la DAD non ha consentito, in modo agevole, il lavoro di gruppo e solo una
piccola parte dei docenti, il 19% ha fatto ricorso a questa strategia didattica.



Come valuti i seguenti aspetti in relazione alla qualità dell’esperienza che hai realizzato?

In relazione alla domanda che chiedeva agli intervistati di valutare la qualità dell’esperienza vissuta
con la DAD, la maggior parte la ritiene sostanzialmente efficace per l’apprendimento degli
studenti, con la possibilità di realizzare un adeguata valutazione del profitto. L’impegno degli
alunni è stato ritenuto medio/alto. Tutti i docenti lamentano un aumento del carico di lavoro che
hanno dovuto affrontare con la DAD, esprimendo però, un parere positivo sulla funzionalità degli
ambienti di apprendimento usati, la collaborazione dei genitori e il supporto organizzativo della
scuola.



Nella tua esperienza durante la DaD quanti alunni non
hanno partecipato alle attività proposte?

Nella valutazione della partecipazione degli alunni il dato è discordante:
• Il 41,8% degli intervistati risponde che tutti gli alunni hanno partecipato;
• Il 49,3% fa rilevare un dato negativo;
• Il 9% risponde con «più di 3»
Le risposte, comunque mettono in evidenza, le difficoltà che i nostri alunni hanno dovuto affrontare nella
partecipazione all’esperienza della DAD.



Nella tua esperienza professionale.

Dalle risposte a questa domanda, si mette chiaramente in evidenza che, la gran parte dei docenti non
aveva mai partecipato a corsi di formazione sulla DAD e non l’aveva mai praticata. Un dato altamente
positivo è che circa il 73% degli intervistati, pensa di integrare la didattica tradizionale svolta in presenza
con forme di DAD, a testimonianza del fatto che l’esperienza vissuta in questo periodo con la didattica a
distanza ha prodotto un arricchimento professionale, al quale molti docenti non vogliono rinunciare.



CONCLUSIONI

Volendo riassumere in poche righe l’esperienza vissuta con la DAD, possiamo dire che la gran parte dei docenti ha
dovuto rimodulare la progettazione didattica e le modalità di verifica e valutazione, ed ha utilizzato le spiegazioni in
videoconferenza con l’intervento successivo alla spiegazione come chiarimento e restituzione. La videoconferenza è
stata la principale forma di interazione con gli alunni, integrata da contatti telefonici (app di messaggistica ecc.) abbinata
all’utilizzo delle varie piattaforme di apprendimento di cui gli insegnanti avevano conoscenza. C’è stata molta
collaborazione tra i docenti, che hanno interagito tra loro e con l’animatore digitale per risolvere le criticità che di volta
in volta si presentavano. La partecipazione degli alunni è stata elevata e gli insegnanti, hanno potuto avvalersi della
collaborazione dei genitori e dei rappresentanti di classe. La scuola è venuta incontro agli alunni con particolari difficoltà
fornendo ausili e sussidi tecnologici adeguati.

In conclusione, possiamo affermare che, dopo un primo periodo, fra l’altro breve, di fisiologico smarrimento rispetto
alle condizioni imposte dal loockdown, la nostra scuola si è prontamente adattata, rispondendo con una didattica
innovativa e funzionale agli obiettivi di apprendimento attesi e alle esigenze degli alunni, portando a termine con
profitto, un difficile anno scolastico che entrerà nella storia della scuola italiana.




