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Sondaggio Docenti sulla Dad 

 
Il sondaggio è stato aperto il  23 marzo 2020  e chiuso il 7 aprile 2020 alle ore 12:00.
È costituito da 8 domande  atte a monitorare l’attività DaD svolta dai docenti a cominciare dal giorno 5/3/2020 a seguito del DPCM 4/3/202 e 
successivi.
Hanno partecipato 90 docenti sul totale di 120 dell’istituto.
Passiamo all’esame delle risposte alle singole domande.

1 - Quale è la disciplina insegnata?

Letteratura It. 14

Filosofia 1

Inglese
7

Matematica 7

Scienze naturali 7

Fisica 4

Diritto 2



Scienze motorie 5

Disegno 2

Sostegno 5

Meccanica 13

Elettrotecnica e telecomunicazioni 9

Informatica 12

Navigazione 2



2 - Quale modalità di DaD hai utilizzato?



3 - Quanto hai utilizzato ciascuna modalità?



3 - Quali dispositivi hai utilizzato?



4 - Quale piattaforma hai utilizzato?



5 - Rispetto al numero di ore curriculari per classe, quante ore sono state dedicate alle lezioni online? 

Dai un valore da 0 a 5, dove  0 indica  NESSUNA   e  5   indica   TUTTE

Sui 90 docenti che jhanno risposto al questionario, 40 hanno dedicato l’intero tempo a disposizione alle lezioni live online, 25 docenti  ne hanno 
dedicate molte e solo 3 docenti non ne ha dedicata nessuna.



6 - Quali difficoltà hai incontrato?

Sono pochi i docenti che non hanno incontrato difficoltà (17 docenti). Tutti gli altri lamentano soprattutto problemi con la propria connessione ad 
internet (37 risposte), con l’uso della strumentazione (14 risposte), la carenza di strumentazione degli studenti (5 risposte), la loro scarsa 
collaborazione (5 risposte)e, soprattutto si lamenta la mancanza di contatto diretto con gli studenti (che non sempre dispongono di mezzi per 
collegarsi o che comunque non si collegano) , che impedisce o comunque rende molto difficoltose quelle operazioni tipiche della funzione docente 
quali il colloquio diretto, l’ accertamento della presenza e la valutazione dell’apprendimento degli studenti. Queste ultime motivazioni coprono le 
restanti  13 risposte.

Connessione a Internet

Nessuna 

Uso della strumentazione 

Collaborazione degli studenti 

Insufficiente strumentazione in possesso degli studenti 

Uso del software

Correzione eleborati 

Formazione sull’uso delle piattaforme

Dialogo/interazione personale con gli studenti 

Difficoltà degli alunni nel registrarsi

Piccole difficoltà iniziali/momentanee

Rilevazione presenze 
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90 risposte



7 - Come definireste questa esperienza di didattica a distanza?

In larga maggioranza i docenti ritengono l’esperienza “necessaria” (60 risposte) e  uniscono ulteriori giudizi ( “necessaria” e 
“positiva” , “necessaria” ma “discriminatoria”, “necessaria” e “”stimolante” oppure “da migliorare”), Solo 3 docenti danno una 
valutazione negativa tout court. Dalle risposte emerge fortemente l’idea che la DaD non ha titolo a sostituire la didattica in 
presenza nella nostra scuola se non in condizioni molto particolari (strumentazone e connessione disponibile per tutti gli 
studenti,  età dei ragazzi adeguata..).


