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Premessa 

Il questionario online è stato redatto con lo scopo di monitorare l’avvio della DDI nelle classi                
della scuola primaria e secondaria di I grado. 

Modalità e tempistica 

Come strumento di rilevazione è stato somministrato un questionario in modalità on line. 

Risultati 

Il form ha registrato 166 risposte, così ripartiti per grado di scuola e plesso: 

- primaria 106 (63,9%) 
- secondaria di I grado 60 (36,1%) 
- Lioni 131 (78,9%) 
- Teora 35 (21,1%) 

 

 





Quasi tutte le famiglie intervistate usano per la DDI un dispositivo di proprietà, solo il 7,8%                
(13 risposte) ha dichiarato di usare un tablet/pc fornito in comodato d’uso dalla scuola. 

 

Delle 166 famiglie intervistate, 144 hanno affermato di aver più di un figlio che usufruisce               
della DDI e il 64,6% ha affermato di avere un dispositivo per ognuno di loro. 

Infatti, come si evince dal grafico successivo, il 50% ha affermato di avere un unico figlio che                 
segue la DDI, mentre il restante 50% ha due o più figli impegnati con la DDI. 





Gli alunni hanno comunque bisogno dell’aiuto dei genitori sia per l’uso degli strumenti             
(33,1%) sia per il reperimento del materiale didattico (30,7%) che per lo svolgimento             
dell’attività didattica stessa (34,3%). L’item prevedeva la possibilità di dare più risposte. 

Le risposte riguardanti la qualità del dialogo con i docenti ha registrato quasi tutte risposte di                
livello medio-alto, come si può rilevare dal grafico a barre. 

Lo stesso è avvenuto per le risposte in merito al supporto dell’insegnante di sostegno              
durante la DDI. 

Le famiglie pertanto si ritengono quasi tutte soddisfatte o molto soddisfatte sia del dialogo tra               
gli alunni e i docenti che del supporto degli insegnanti di sostegno. 





Anche le risposte riguardanti l’impegno richiesto agli alunni si collocano quasi tutte ad un              
livello medio-alto (buono/ottimo). 





Il tempo dedicato alla DDI per il 78,9% delle famiglie interviste varia dalle due alle 5 ore al                  
giorno. 

 

Il giudizio espresso sul livello di organizzazione messo in atto dalla scuola ha ricevuto              
valutazioni medio-alte (buono/ottimo) dalla maggioranza delle famiglie che hanno risposto al           
questionario. 





 

Il 47% ha però dichiarati di avere difficoltà di vario tipo. 

 

Tra le varie opzioni di risposta, sono state registrate soprattutto difficoltà di tipo organizzativo              
(difficoltà a seguire i figli nella DDI 51,7% e più figli che seguono la DDI 50,6% ). Anche                  
l’aspetto emotivo ha avuto un elevato numero di risposte (36%). 





 

Il livello di incidenza della DDI sulla famiglia ha avuto risposte diversificate, proprio perché              
riguarda diversi aspetti dell’ambito familiare.  

Il 62,7% delle famiglie intervistate si ritiene abbastanza soddisfatta dell'organizzazione          
messa in atto dalla scuola; il 29,5% è invece molto soddisfatto. 





 

Il 72,3% ritiene che le videolezioni siano utili a ricostruire psicologicamente l’ambiente            
classe. L’80,7% considera adeguate le risposte della segreteria alle proprie esigenze. 





Pochi hanno dato risposte alla domanda aperta riguardante una eventuale mancanza di            
supporto da parte della segreteria. Dalla lettura delle risposte emergono soprattutto difficoltà            
generiche riguardanti l’organizzazione della scuola. 

 

 

Le difficoltà riscontrate durante la DDI per l’88,2% degli intervistati sono riconducibili ad una              
mancanza di connessione internet stabile.  

 

 





Infine, per risolvere le eventuali difficoltà, la maggior parte degli intervistati si è rivolto ad altri                
genitori oppure ai docenti. 

 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

Lioni, lì 08/11/2020 

Ins.te Milena Pascucci 
 




