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          Ai Docenti 

Agli Alunni 
Ai Genitori/tutori 

Al Sito WEB 
 
 
OGGETTO: Esiti monitoraggio della Didattica a Distanza (DaD). 

 

Alla rilevazione effettuata nel mese di marzo 2020, avente ad oggetto la didattica a distanza, hanno 
partecipato 151 genitori e 172 studenti così suddivisi: 

Sede Genitori Studenti 
Rodi Garganico 80% 44% biennio 

56% triennio 
81% 49% biennio 

51% triennio Ischitella 20% 19% 
 

Analizzando le risposte fornite dai Genitori: 

 per il 96%, gli alunni partecipano con sufficiente costanza alle attività di DAD proposte dalla scuola; 
 per l’89%, gli alunni dedicano almeno un’ora al giorno alle attività di DAD e per più di 1/3 dedicano 

da due a cinque ore giornaliere; 
 per il 90%, gli studenti svolgono in maniera autonoma le attività di DAD; 
 per l’82%, i figli non sono disturbati da interferenze di altri studenti durante le lezioni online; 
 per l’87%, la famiglia è sufficientemente in grado di supportare gli studenti nello svolgimento delle 

attività di DAD; 
 le attività di DAD proposte dalla scuola sono state giudicate mediamente non funzionali se svolte 

mediante piattaforme social (Facebook, Instagram, ecc) o in assenza di videoconferenze e 
sufficientemente funzionali quando svolte mediante piattaforme didattiche (Google Classroom, ecc). 

Tra i suggerimenti, si evidenziano l’apprezzamento per la DAD, l’esigenza di prediligere le videolezioni 
senza eccessiva assegnazione di compiti da svolgere. 

Analizzando le risposte fornite dagli Studenti: 

 una buona parte dispone di mezzi adeguati, segnala qualche problema tecnico durante le 
videolezioni, apprezza la DAD e la ritiene efficace per il proprio percorso formativo; 

 l’87% degli insegnanti ha utilizzato metodologie di DAD sino al 05/03, percentuale che resta 
invariata nel periodo compreso tra il 06/03 e il 13/03; 

 tra gli insegnanti che hanno impiegato le metodologie di DAD, sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: 

 fino al 05/03 dal 06/03 al 13/03 
videoconferenze 18% 19% 
piattaforme didattiche 45% 45% 
piattaforme social 8% 9% 
messaggistica istantanea 82% 82% 
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lezioni asincrone 44% 47% 
 

 per il 95% è stato utilizzato il registro elettronico per la comunicazione delle attività, percentuale 
immutata in entrambi i periodi di riferimento; 

 l’85% si dichiara sufficientemente soddisfatto per le attività offerte; 
 il 65% è favorevole a metodologie di DAD sincrone e il 73% a metodologie asincrone; 
 nel 58% delle discipline sono state utilizzate metodologie di DAD mediante piattaforme didattiche, 

che hanno sufficientemente soddisfatto il 77% degli intervistati; 
 il 91% è consapevole che la DAD è un’attività didattica ordinaria oggetto di valutazione. 
Tra i suggerimenti, si evidenziano l’apprezzamento per la DAD, l’esigenza di prediligere le videolezioni 
asincrone e personalizzate senza eccessiva assegnazione di compiti da svolgere. 

 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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