
Studenti della Scuola Secondaria di
primo grado - Questionario sulla
dida�ica a distanza
151 risposte

Pubblica i dati di analisi

https://docs.google.com/forms/d/1uOc4MUUQoRiHhstocjl5vdRZhvTV1euT10QC3vlcR-Q/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


1. Quale classe frequenti?

151 risposte

Prima
Seconda
Terza

33,1%

31,8%

35,1%



2. A quali di queste modalità di didattica a distanza hai partecipato? (anche
più risposte)

151 risposte

0 50 100 150

Videolezioni in streaming
Videolezioni registrate
Audiolezioni o podcast

Invio di dispense o altro
materiale

Attività di progetto

Studio autonomo dai libri di
testo

ho partecipato a tutte le
attività prop…

143 (94,7%)143 (94,7%)143 (94,7%)
103 (68,2%)103 (68,2%)103 (68,2%)

31 (20,5%)31 (20,5%)31 (20,5%)
97 (64,2%)97 (64,2%)97 (64,2%)

65 (43%)65 (43%)65 (43%)
137 (90,7%)137 (90,7%)137 (90,7%)

36 (23,8%)36 (23,8%)36 (23,8%)
136 (90,1%)136 (90,1%)136 (90,1%)

88 (58,3%)88 (58,3%)88 (58,3%)
1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)



3. Quali strumenti utilizzano i tuoi insegnanti? (anche più risposte)

151 risposte

0 50 100 150

Registro elettronico
Google Classroom

Google Mail (Gmail)
Google Meet

Google Moduli
Google Documenti

YouTube
RaiPlay

Whatsapp o altri sistemi di
messaggisti…

141 (93,4%)141 (93,4%)141 (93,4%)
148 (98%)148 (98%)148 (98%)

72 (47,7%)72 (47,7%)72 (47,7%)
145 (96%)145 (96%)145 (96%)

68 (45%)68 (45%)68 (45%)
72 (47,7%)72 (47,7%)72 (47,7%)

57 (37,7%)57 (37,7%)57 (37,7%)
6 (4%)6 (4%)6 (4%)

25 (16,6%)25 (16,6%)25 (16,6%)
11 (7,3%)11 (7,3%)11 (7,3%)

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)



4. Che dispositivi utilizzi per l'apprendimento a distanza? (anche più
risposte)

151 risposte

0 50 100 150

Computer da tavolo

Computer portatile

Tablet

Smartphone

Nessuno, solo libri o altro
materiale c…

30 (19,9%)30 (19,9%)30 (19,9%)

108 (71,5%)108 (71,5%)108 (71,5%)

54 (35,8%)54 (35,8%)54 (35,8%)

75 (49,7%)75 (49,7%)75 (49,7%)

5 (3,3%)5 (3,3%)5 (3,3%)



5. Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi insegnanti?

151 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
5 (3,3%)5 (3,3%)5 (3,3%)

43 (28,5%)

80 (53%)

22 (14,6%)



6. Come giudichi l'impegno che ti viene richiesto?

151 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 4 (2,6%)4 (2,6%)4 (2,6%)

56 (37,1%)

79 (52,3%)

12 (7,9%)



7. Come giudichi l'organizzazione che la nostra scuola ha messo in campo?

151 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

2 (1,3%)2 (1,3%)2 (1,3%) 11 (7,3%)

37 (24,5%)

64 (42,4%)

37 (24,5%)



8. Quali difficoltà stai incontrando? (anche più risposte)

151 risposte

0 20 40 60 80

Collegamento a Internet
lento o insuffi…

Difficoltà ad utilizzare le
app o i pro…

Difficoltà
nell'organizzazione dello

st…

Problemi di carattere
emotivo o persona…

71 (47%)71 (47%)71 (47%)

5 (3,3%)5 (3,3%)5 (3,3%)

25 (16,6%)25 (16,6%)25 (16,6%)

41 (27,2%)41 (27,2%)41 (27,2%)

41 (27,2%)41 (27,2%)41 (27,2%)

17 (11,3%)17 (11,3%)17 (11,3%)

14 (9,3%)14 (9,3%)14 (9,3%)

50 (33,1%)50 (33,1%)50 (33,1%)



9. Quanto ti sono chiari i contenuti delle varie discipline?

151 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
6 (4%)6 (4%)6 (4%)

51 (33,8%)

74 (49%)

20 (13,2%)



10. Quanto sta pesando sul tuo apprendimento lo stato d'animo di questi
giorni?

151 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

7 (4,6%)

18 (11,9%)

63 (41,7%)

37 (24,5%)

26 (17,2%)



11. Qual è la tua esperienza con la didattica online?

151 risposte

Mi trovo a mio agio e sto
imparando tanto quanto con l…
Sto imparando un po' di meno
ma sto sviluppando altre com…
Sto imparando abbastanza, ma
a volte faccio fatica
Sto imparando meno cose, ma
cerco di adattarmi alla situazi…
Non mi piace e di conseguenza
sto imparando poco

17,2%

14,6%

31,1%

34,4%



12. Che cosa pensi della didattica online?

151 risposte

Gli insegnanti dovrebbero
integrarla regolarmente anche
in condizioni di normalità
In condizioni di normalità può
essere utile solo per esigenze
particolari
Andrebbe utilizzata solo in
condizioni di emergenza

26,5%

41,1%

32,5%



13. In questi giorni stai usando la Rete anche per altri scopi? (anche più
risposte)

151 risposte

0 50 100 150

Per informarmi
sull'emergenza

Coronavir…
Per comunicare con i miei

amici e altre…

Per distrarmi giocando,
ascoltando musi…

Per curare le mie passioni

NO, una volta finito di
studiare spengo…

52 (34,4%)52 (34,4%)52 (34,4%)

108 (71,5%)108 (71,5%)108 (71,5%)

118 (78,1%)118 (78,1%)118 (78,1%)

51 (33,8%)51 (33,8%)51 (33,8%)

11 (7,3%)11 (7,3%)11 (7,3%)



14. Nella didattica a distanza i tuoi genitori:

151 risposte

ti hanno reso autonomo
ti hanno guidato
non ti hanno seguito

9,9%

32,5%

57,6%


