
 

I S T I T U T O  

D’ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

S U P E R I O R E  

PACIOLO-D’ANNUNZIO 
LICEO CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

 

I.I.S.S. PACIOLO-D’ANNUNZIO www.paciolo-dannunzio.edu.it 

Via Manzoni, 6  C.F. 91026190347 

43036 Fidenza (PR) Codice univoco: UFNHLT 

tel. 0524 522015 PEO: PRIS00300G@istruzione.it 
Sede di via Alfieri - tel. 0524 526102 PEC: PRIS00300G@pec.istruzione.it 

  Comunicato n. 346 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

 
pc Al Personale ATA 

 
 
Oggetto: Restituzione esiti monitoraggio sulle attività didattiche a distanza 

 

In riferimento all’attività di monitoraggio della Didattica a distanza, di cui ai comunicati n. 326 e  

n. 327, rivolta alle famiglie e ai rappresentanti degli studenti, si restituiscono a tutta la comunità i dati 

raccolti dalla compilazione dei questionari online attraverso sintetici report. 

Desidero innanzitutto ringraziare gli studenti e i genitori che hanno voluto dedicare la loro 

attenzione alla nostra richiesta, fornendo in tal modo un importante riscontro rispetto alla Didattica a 

distanza messa in atto dalla scuola, avviata inizialmente in modo emergenziale ma che nel corso delle 

settimane è andata via via strutturandosi in modo più definito. 

Gli esiti dei questionari, che qui proponiamo in forma grafica e corredati da alcuni commenti 

interpretativi, sono stati oggetto di riflessione attenta da parte del Collegio Docenti, traendone utili 

indicazioni nell’orientare e mettere a punto le strategie didattiche delle prossime settimane di scuola. In 

generale gli insegnanti hanno rilevato un buon tasso di partecipazione: gli studenti che partecipano “poco” 

alla DAD non superano i 3/4 per classe, mentre la totale assenza è limitata a poche classi e riguarda solo 1/2 

studenti per motivazioni comunque non riconducibili a mancanza di dispositivi per seguire le lezioni. 

In questo periodo la scuola ha cercato di garantire a tutti pari opportunità di accesso alla DAD e, per chi ne 

ha fatto richiesta, ha concesso fino ad oggi 28 computer portatili in comodato d’uso gratuito. 

Dai dati raccolti emergono evidenti tutte le difficoltà vissute dagli studenti in questa emergenza 

epidemiologica, che ha così duramente colpito la nostra comunità, ma ci conforta e, nello stesso tempo, ci 

gratifica aver riscontrato un giudizio complessivamente positivo sulle attività messe in atto dalla scuola. La 

fiducia e la stima che le nostre famiglie ci testimoniano sono per tutti noi il riconoscimento migliore, quella 

spinta fondamentale a dare il meglio per i nostri studenti. 

Un grazie sincero a tutti gli studenti e alle loro famiglie. 

Fidenza, 6 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ciro Marconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
Allegati: 1. Report Monitoraggio DAD Famiglie 
 2. Report Monitoraggio DAD Studenti 
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LA DIDATTICA A DISTANZA 

ECCO COSA NE PENSANO LE FAMIGLIE DEL “PACIOLO-D’ANNUNZIO” 
 

 

Hanno risposto al questionario (il campione) 
 

Sono state 250 le famiglie (pari al 26,5%) che hanno risposto su un totale di 943 studenti. 

 

Classi e indirizzi di studio frequentati dai figli 

                                                           

Classe frequentate     Indirizzi di studio 

 
Classi frequentate dai figli nei diversi indirizzi di studio 
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La dotazione tecnologica 
 
 
Domanda 1 – Quali strumenti utilizza Suo/a figlio/a per seguire le attività didattiche a distanza? 

 

 

 

  
 

 
  

Se complessivamente 

più del 70% degli 

studenti può usufruire 

di un pc portatile per le 

attività a distanza, se 

osserviamo le 

differenze tra i due 

comparti osserviamo 

che nel Comparto 

Tecnico sono solo 

53,3% gli studenti che 

utilizzano anche un 

portatile (contro il 77,6 

del Liceo) e il 62,2% lo 

smartphone(contro il 

40,5% del Liceo) 
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Domanda 2 – Che tipo di connessione Internet utilizza? 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda 3 – Suo/a figlio/a può fare uso di un dispositivo (pc o tablet) personale o deve 
condividerlo con altri componenti della famiglia? 
 
 

 

 

  

 

 

Se l’87% delle famiglie possono fruire di una 

linea fissa di connessione Internet, andando 

a leggere i dati divisi per comparti si nota 

che la percentuale di studenti che utilizza la 

rete mobile del Tecnico (22,2%) è doppia 

rispetto a quella del Liceo (10,2%) 

Altro dato interessante che può avere 

incidenza sul grado di partecipazione degli 

studenti alla DAD è la disponibilità esclusiva 

o in condivisione dei dispositivi in famiglia: i 

dati mostrano come gli studenti che devono 

condividere un dispositivo oscillano dal 

31,2% nel Liceo al 40% nel Tecnico 
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L’organizzazione della didattica a distanza 
 
Domanda 4 – E’ a conoscenza delle modalità di didattica a distanza di cui sta fruendo Suo/a 
figlio/a? 

 

 
 
 

Domanda 5 – L’organizzazione oraria e la scansione temporale delle attività programmate dai 
docenti di Suo/a figlio/a Le sembrano efficaci? 

 

 
Il grado di soddisfazione (Abbastanza + Molto) è alto 
variando dal 73,3 % del Tecnico all’86,8% del Liceo 

 
 
Domanda 6 – Come giudica il grado di autonomia di Suo/a figlio/a nella gestione delle attività 
didattiche a distanza? 

 

 

 

Non si rilevano significative differenze 

(se non pochi punti percentuali) nei 

giudizi delle famiglie dei due Comparti: 

in generale i genitori sono abbastanza 

e molto consapevoli e attenti alla DAD 

Quasi il 90% dei genitori giudica i 

propri figli assolutamente autonomi 
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Le difficoltà riscontrate e l’impegno nello studio 
 
Domanda 7 – Quali difficoltà sta riscontrando maggiormente Suo/a figlio/a? 

 

 
 

Se più del 40% non sta riscontrando difficoltà, emergono alcune difficoltà “strutturali” di connessione 
Internet e necessità di condivisione dei dispositivi in famiglia e di adattamento alle modalità attivate dai 
docenti. 
 

Domanda 8 – Come giudica l’impegno che complessivamente viene richiesto a Suo/a figlio/a dai 
suoi docenti? 

 

 
Non si rilevano differenze significative nei giudizi delle famiglie dei due Comparti 

Scarso Eccessivo 
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Domanda 9 – Come giudica l’impegno profuso da Suo/a figlio/a nello svolgimento delle varie 

attività didattiche a distanza? 

 

 
La quasi totalità dei genitori ritiene che i propri figli si stiano impegnando nelle attività a distanza, anche 
se i giudizi presentano alcune differenze di punteggio tra i due Comparti: 

 
 

Il giudizio sulla scuola 
 
Domanda 10 – Come giudica l’organizzazione messa in atto dalla scuola? 

 

 
 

Insufficiente Molto intenso 

Assolutamente 

inefficace 

Tempestiva e 

molto efficace 

Insufficiente Molto intenso 
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Riguardo all’organizzazione della DAD attuata dalla scuola  
i giudizi negativi complessivamente non raggiungono il 5%,  
mentre quelli positivi presentano alcune differenze  
tra i due Comparti: 
 
 

 

 
 
 
 
Domanda 11 – Come giudica la comunicazione della scuola (circolari, sito web, ecc...) in questo 
periodo di Didattica a Distanza? 
 
 

 

 

 
In merito alla comunicazione della scuola non si rilevano differenze significative  
nei giudizi delle famiglie dei due Comparti: in generale i giudizi sono  
più che positivi per oltre il 70% degli intervistati 

 
  

Assolutamente 

inadeguata 

Molto chiara e 

puntuale 

Assolutamente 

inefficace 

Tempestiva e 

molto efficace 
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Domanda 12 – Come giudica complessivamente il supporto che la scuola ha offerto alle famiglie e 
agli alunni per fronteggiare questo periodo di emergenza? 
 
 
 

 

 
 
 
Anche in questo caso i giudizi negativi non superano complessivamente l’8%,  
mentre quelli decisamente positivi raggiungono il 66,8%.  
Si possono però notare alcune differenze nelle valutazione dei due Comparti: 
 
 
 

 

 
 
  

Assolutamente 

inadeguato 

Molto valido ed 

efficace 

Assolutamente 

inadeguato 

Molto valido ed 

efficace 
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LA DIDATTICA A DISTANZA 

INDAGINE SVOLTA TRAMITE I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

 

I dati raccolti 
 

Risposte considerate  29 su 44 classi (65,9%) 

 

Hanno risposto  10 classi Istituto Tecnico (2 prime, 2 seconde, 1 terza, 2 quarte, 3 quinte) su tot. di 14 

  7 classi Liceo Linguistico (1 prima, 1 seconda, 2 terze, 1 quarta e 2 quinte) su tot. di 11 

  2 classi Liceo Classico (1 prima 1 quinta) su tot. di 5 

10 classi Liceo Scientifico (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte) su tot. di 14 

 

                                        
 

 

Cosa provano gli studenti 

 

I sentimenti prevalenti sono l’angoscia per familiari/parenti (78,6%), seguita da stress (71,4%), noia (67,9%) e 
preoccupazione (57,1%), ma anche tristezza e solitudine per oltre il 40%. 
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Sul versante prettamente didattico gli studenti sentono molta preoccupazione per il carico di lavoro della DAD 
(75%), ma dichiarano anche interesse e partecipazione (64,3%) pur manifestando difficoltà nel seguire le 
attività per il contesto del periodo (53,6%) 
 

Quali difficoltà stanno incontrando 

 

Alcune delle risposte più ricorrenti, che lamentano difficoltà di connessione o lentezza della rete Internet 

Istituto Tecnico: 
 Connessione internet 

 Condivisione dispositivi e connessione instabile 

 Alcuni non hanno il computer, la connessione è lenta, certe volte non va il registro elettronico 

 Alcuni hanno a volte problemi di connessione ed altri hanno richiesto i dispositivi alla scuola 

 Mancanza di connettività internet e problematiche nell'inviare i compiti 
 

Liceo Linguistico: 

 Difficoltà ad utilizzare Internet perché talvolta manca la connessione 

 scarsa connessione, condivisione dispositivi 

 Le connessioni internet di alcune non sono sufficientemente potenti da permettere alle alunne di 
partecipare alla lezione in modo attivo e/o seguire con chiarezza.  

 
Liceo Classico: 

 Parziali problemi di connettività ad internet 

 problemi di connessione, condivisione di dispositivi con la famiglia/disponibilità solo del telefono 
cellulare 

 
Liceo Scientifico: 

 Alcuni problemi sono causati dalla condivisione dei dispositivi con i familiari, e a causa della mancanza di 
connettività internet e a causa dell'utilizzo delle piattaforme 

 Difficoltà di connessione in alcuni casi. 

 Dispositivi non sempre disponibili a casa, internet e problemi di connessione 

preoccupazione per il carico di lavoro 

eccessivo 

difficoltà a seguire a causa del contesto  
Difficoltà a concentrarsi e capire i nuovi argomenti 

difficoltà a comprendere gli argomenti a causa della 

didattica a distanza 

Organizzazione difficile dovuta alla dispersione del 

lavoro su più piattaforme 

Difficoltà a causa della connessione 

Specifico che il carico di lavoro avvieni in alcuni periodi 

dove si accavallano molte richieste 
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Alcune delle risposte più ricorrenti, che lamentano un carico di lavoro a volte eccessivo, difficoltà di 
coordinamento dei docenti e organizzazione dello studio. 
 
Istituto Tecnico: 

 La quantità di lavoro da svolgere 

 Difficoltà nel stare dietro a tutte le richieste diverse da insegnante a insegnante e troppo carico di 
lavoro 

 Organizzare lo studio 

 Confusione nelle consegne e carico eccessivo con poche spiegazioni. 

 Le difficolta maggiori riguardano il seguire e il partecipare in modo attivo alle video-lezioni. 

 A volte capita di avere un carico di compiti eccessivo, ma non sempre 
 
Liceo Linguistico: 

 le difficoltà di tipo didattico che la classe sta incontrando sono il carico di compiti 

 carico di lavoro eccessivo, poca organizzazione da parte dei professori 

 Coordinamento tra docenti e carichi di lavori, organizzazione in modo autonomo dello studio 
 
Liceo Classico: 

 nessuna particolare difficoltà 
 

Liceo Scientifico: 

 Grandi quantità di lavoro in pochi giorni e difficoltà nell'organizzazione dello studio 

 Alcune difficoltà generali, ma nessun problema in particolare 

 La frequente variazione di quantitativo e orari di lavoro causa una conseguente difficoltà 
nell'organizzazione del lavoro a casa. 

 Coordinamento tra docenti e carichi di lavoro, collaborazione tra docenti e studenti , organizzazione 
in modo autonomo dello studio 

 Difficoltà tra il coordinamento dei docenti e del carico di lavoro 

 Reperire i materiali 
 

Quale giudizio sulla DAD 
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Complessivamente gli studenti promuovo la DAD con giudizi in maggioranza Abbastanza e Molto per quanto 
riguarda la frequenza delle videolezioni e la loro efficacia, così come giudicano adeguati sia la Gsuite e che il 
Registro elettronico. Il giudizio in merito alle prove di valutazione è nettamente a favore delle prove orali 
rispetto a quelle scritte. 
  

 

 
Una percentuale del 24,1% non ritiene interessanti le attività in modalità DAD, mentre oltre il 70% le giudica 
tutto sommato interessanti esprimendo un punteggio di 3 e 4. 

Nel complesso sono il 75,8% degli studenti che riconoscono la validità della DAD: 58,6% dichiara di stare 
imparando abbastanza anche se con fatica e il 17,2% afferma di star accrescendo le proprie conoscenze. 
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Il giudizio complessivo formulato dagli studenti sulla Didattica a distanza si attesta sul punteggio medio 3 per il 
72,4%, quasi a non volersi sbilanciare in un senso piuttosto che un altro.  

Si riscontra comunque una percentuale più alta di punteggio 4 (17,2%) rispetto al punteggio 2 (10,3%), il che fa 
restituisce un giudizio nel complesso più che sufficiente. 
 

 

 

 


