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RENDICONTAZIONE SOCIALE – RESTITUZIONE DATI RISULTATI 

QUESTIONARIO ALUNNI DIDATTICA A DISTANZA 
 

Carissimi alunni e gentilissime famiglie, 
sono lieta di restituirvi i risultati del questionario che avete compilato la settimana scorsa.  
Come vi anticipavo i risultati sono stati studiati ed  elaborati nel presente report e costituiscono la 
pista di lavoro che sarà utilizzata dalla scuola per intervenire con efficacia sull’organizzazione della 
didattica a distanza al fine di poter offrire a voi tutti un servizio di qualità che permetttera’ di 
migliorare le performance dell’insegnamento a distanza e di raggiungere ciascuno di voi senza 
tralasciare NESSUNO. 
 

1. Hanno risposto al questionario  n. 404 alunni su un totale di  494 alunni frequentanti la 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto D’Alcontres 

 
2. Alla domanda relativa al tipo di risorsa digitale utilizzata per la didattica a distanza il 64,6% di 

alunni ha dichiarato di utilizzare lo Smartphone, seguono nell’ordine: tablet - notebook - 
computer fisso 

 
3. Il 69,6% degli alunni intervistati risponde di possedere lo strumento digitale utilizzato per la 

didattica a distanza, mentre il 30,4% dichiara di condividerlo con un familiare  
 

4. L’80,2% degli alunni dispone a casa di una rete Wi-Fi mentre il 19,8% utilizza sim ricaricabili 
oppure procede attraverso hotspot dal telefono cellulare a quest’ultima percentuale di 
alunni è stato chiesto di dichiarare i giga di cui sono in possesso. Hanno risposto  76 alunni di 
essi solo tre dispongono di giga illimitati i restanti dispongono da un massimo di 80 giga ( un 
alunno) ad un minimo di 500MG(un alunno) passando per una media che dispone dai 20 ai 
50 giga 
 

5. L’89,01% degli alunni dichiara di essere completamente autonomo nelle procedure di lavoro 
mentre, solo il 10,9 % ,dichiara di farsi collaborare da un familiare, principalmente la mamma 
o un fratello/sorella 
 

6. Il 43,1% degli alunni dichiara di trascorrere da 3 a 4 ore davanti al computer/ telefono/tablet 
; il 42,6% da 1 a 2 ore; l’11,6% dal 5 a 6 ore solo il 2,7% dichiara di rimanere collegato per le 
attività di didattica a distanza per più di 6 ore 
 

7. Alla domanda di “cosa ti manca di più della scuola in presenza” la maggior parte degli alunni 
risponde compagni, professori e spiegazioni in presenza, minoritarie ma significative le 
seguenti risposte: la normalità, confronto e contatto, studiare insieme 
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8. Alla domanda: “quale difficoltà stai incontrando” la quasi totalità, circa il 75% degli alunni, 
dichiara di non aver incontrato nessuna difficoltà, il 20% dichiara di incontrare problemi nel 
collegamento internet, il restante 5% dichiara, come difficoltà avvertita, in sequenza: la 
solitudine- i troppi compiti – mancanza del rapporto con la classe  
 

9. L’87,3% degli alunni ha dichiarato di sentire la vicinanza affettiva di tutti i propri docenti  
 

10.  l’80,1% degli alunni giudica NORMALE il carico di lavoro organizzato dalla scuola per la 
didattica a distanza mentre, il 14,7% lo ritiene pesante, il resto delle risposte è ripartito tra 
leggero e insopportabile  
 

11. Il 56% degli alunni afferma di seguire a distanza lo stesso orario settimanale delle attività in 
presenza, il 39% dichiara di seguire lo stesso orario solo in alcune materie, il rimanente 5% 
dichiara che a distanza non viene rispettato l’orario settimanale delle discipline 
 

12. Il 59, 2% degli alunni dichiara di aver già svolto interrogazioni in live è di non aver incontrato 
alcuna difficoltà  
 

13. L’84,3% degli alunni ha già fatto verifiche scritte e dichiara di non aver incontrato alcuna 
difficoltà nella esecuzione delle stesse 
 

14. Relativamente alle domande sulla organizzazione del lavoro il dato di risposta appare 
pienamente positivo: il 53,8% degli alunni dichiara di ricevere spiegazioni degli argomenti 
trattati da tutti i docenti, il 27,7% risponde che quasi tutti i docenti spiegano on Line ed il 17, 
8 % dichiara che le spiegazioni on Line vengono fatte solo da alcuni 
 

15. Pienamente positiva appare la risposta relativa alla comunicazione con i docenti che avviene 
con modalità svariate che vanno dalla messaggistica al live weschhol o zoom.us 
 

16. L’85% degli alunni dichiara che non è mai capitato di aver chiesto aiuto o chiarimenti ad un 
docente e non aver ricevuto aiuto, il restante 15% invece dichiara il contrario 
 

17. Il 63,8 % degli alunni dichiara di aver ricevuto dai docenti regole per comunicazioni e 
consegne, il 36,2% degli alunni invece dichiara di poter contattare liberamente e senza vincoli 
i docenti per chiarimenti e per consegne 
 

18. Il 69;9% degli alunni reputa soddisfacente l’organizzazione e del lavoro di didattica a distanza 
predisposto dalla scuola, il 15,3% lo ritiene pienamente soddisfacente, l’11,9% lo reputa 
appena sufficiente mentre l’1,9 % pensa che L’organizzazione sia carente 

Vi ringrazio per la gentile collaborazione offerta e per il tempo impiegato nella formulazione delle 
risposte che hanno rappresentato una risorsa importante per indirizzare al meglio l’organizzazione 
della didattica a distanza e  rendere la scuola  e l’insegnamento sempre più efficiente. 
Nelle prossime settimane strutturerò un nuovo questionario che sottoporrò alla vostra attenzione,  
l’analisi delle risposte che voi darete mi consentirà di osservare se la direzione verso la quale insieme 
procediamo è quella giusta o se insieme dobbiamo intervenire per apportare miglioramenti e 
correttivi nell’azione congiunta di insegnamento ed apprendimento. 
Vi abbraccio e non vedo l’ora di sentire nuovamente le vostre voci per adesso, però, continuiamo 
così #restiamoacasadistantimauniti 
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