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Al questionario hanno risposto ben 457 genitori, secondo la distribuzione visualizzata dal
grafico per i vari ordini di scuola: un dato molto significativo che dimostra come la DAD abbia
coinvolto, in modo massiccio i genitori dei nostri alunni



Il dato, altamente positivo, è la partecipazione degli alunni alle attività di Didattica a Distanza. I genitori infatti,
affermano che il 95% dei loro figli ha partecipato alle attività proposte con la DAD: solo il 4,4% ha dichiarato la
difficoltà nella partecipazione, individuando i motivi in alcune problematiche (difficoltà di connessione, mancanza di
ausili tecnologici, mancanza di indicazioni precise rispetto alla DAD e per i bambini più piccoli, la mancanza di
autonomia).



Un dato che mette in risalto l’utilizzo dello smartphone come dispositivo d’elezione usato per la
DAD 48,8%, in relazione alla sua grande diffusione e praticità, seguito dal Pc 33,7% e dal Tablet
11,6%.



Le difficoltà maggiori incontrate nella
Attività di Didattica a Distanza
riguardano il collegamento Internet
non adeguato con una percentuale
riscontrata pari al 30,2%; Seguono in
successione:
• I problemi di carattere emotivo e

personale, 12,3%;
• Difficoltà ad utilizzare le App e/o i

programmi dedicati, 10,1%;
• Mancanza di adeguati dispositivi,

6,8%;
• Difficoltà nell’organizzazione del

lavoro, 6,1%;

La stragrande maggioranza invece,
ossia il 46,4%, dichiara di non aver
incontrato nessuna difficoltà.



Rispetto al tempo che gli alunni hanno dedicato allo studio/approfondimento, emerge che:
• Il 48,6%, ha dedicato più di 3 ore al giorno;
• Il 30,9%, ha dedicato da 2 a 3 ore al giorno;
• Il 20,6%, solo un’ora al giorno;

Si può quindi affermare che la DAD, a detta dei genitori, è stata particolarmente impegnativa per i nostri
alunni.



Il carico di lavoro viene dichiarato adeguato dall’80,5% dei genitori intervistati e solo il 14,2% l’ha ritenuto
eccessivo.



Il supporto fornito dagli insegnanti è valutato dai genitori:
• Ottimo, 48,4% ;
• Buono, 40,9%;
• Accettabile, 8,8%;
• Mediocre, 1,1%;
• Nullo, 0,2%;

Influiscono su questo dato le esperienze
soggettive che i genitori hanno avuto
nell’interazione con gli insegnanti, da cui emerge
complessivamente una valutazione, nel supporto
fornito, altamente positiva.



La stragrande maggioranza degli intervistati afferma che i loro figli hanno gestito in piena autonomia le attività
richieste dai docenti, e solo una piccola percentuale afferma il contrario.



Alla domanda di riferimento, il:
• 18,6%, da un giudizio da ottimo all’organizzazione messa in atto dalla scuola nella DAD;
• Per il 56,9%, il giudizio è buono;
Solo una piccola parte ritiene che la scuola avrebbe potuto fare qualcosa in più:
• Il 4,2%, ritiene mediocre l’organizzazione della scuola nella DAD;
• 1,3%, insufficiente;



CONCLUSIONI

Riassumendo i dati, che i genitori ci hanno fornito, emerge un quadro sostanzialmente positivo rispetto all’esperienza
che alunni e genitori hanno vissuto con la DAD:
• La grande maggioranza degli alunni ha partecipato alle attività proposte, usando come dispositivi d’elezione, lo

smartphone, il Pc e il Tablet;
• Le difficoltà maggiori riscontrate, riguardano la connessione INTERNET;
• I genitori, ritengono che il carico di lavoro è stato adeguato e che i loro figli hanno gestito, sostanzialmente in piena

autonomia le attività proposte;
• Infine, danno un giudizio positivo sul supporto fornito dagli insegnanti e sull’organizzazione messa in campo dalla

scuola nella DAD.




