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La seguente rilevazione ha lo scopo di individuare, in un’ottica di collaborazione, punti di forza 

ed elementi di criticità della Didattica Digitale Integrata (D.D.I), offerta dalla nostra Direzione 

in questo periodo di emergenza sanitaria. 

Tale rilevazione è in coerenza con le priorità del RAV, con gli obiettivi del PTOF e del PdM, 

volti al miglioramento dell’offerta formativa e costituisce uno step del percorso di 

autovalutazione richiesto dalla normativa vigente. 

 

 

 

Come strumento di rilevazione è stato somministrato alle famiglie un questionario in modalità online 

al termine dell’effettuazione dell’ultimo periodo di didattica online. 



RISULTATI 

                                                                                                                                                     

Dall’analisi delle risposte pervenute sono emersi i seguenti risultati: 

 

 Quale sede frequenta l’alunno/a? 

Dall’analisi dei dati risulta che 207 famiglie hanno inviato il questionario compilato. Il 

94,7% (196) della scuola primaria e il 5,3% (11) della scuola dell’infanzia. 

 

 Quale annualità frequenta l’alunno/a? 

Alla rilevazione hanno risposto 56 famiglie della prima annualità; 39 famiglie della seconda 

annualità; 54 famiglie della terza annualità; 36 famiglie della quarta annualità; 22 famiglie 

della quinta annualità.  

 



 L’alunno/a partecipa con costanza alle attività di D.D.I proposte dalla scuola? 

Il 91,8% pari a 190 famiglie ha risposto ai massimi livelli. Soltanto 2 famiglie non 

partecipano con costanza alle attività di D.D.I. 

 

 

 Dispositivi a disposizione in famiglia per la D.D.I. (possibili due risposte) 

La maggior parte delle famiglie ha a disposizione PC portatile e tablet, risulta che 3 

famiglie non hanno a disposizione nessun dispositivo. 

 

 

 Linea internet presente nell’abitazione 

Il 76,3% (158 famiglie) si collega con rete wi-fi; il 22,7% (47 famiglie) utilizza la rete 

dati del proprio telefonino; l’1% (2 famiglie) non possiede alcuna connessione ad 



internet. 

 

 

 Quanto tempo suo figlio/a dedica alle attività di D.D.I. proposte dalla scuola? 

La percentuale maggiore (52,2%) dedica alle attività di D.D.I. dalle due alle cinque ore 

al giorno. Un solo alunno non frequenta la D.D.I. per mancanza di strumentazione. 

 

 

 L’alunno/a svolge in maniera autonoma le attività di D.D.I proposte dalla scuola? 

Il 72,5% svolge in autonomia le attività di D.D.I. mentre 12 alunni necessitano del 

supporto di una figura di riferimento. 



 

 

 Mio/a figlio/a è disturbato dalle interferenze o dalle intemperanze di altri alunni 

durante le lezioni online? 

      La maggior parte degli alunni non è disturbato dalle intemperanze di altri alunni. 

 

 La famiglia è in grado di supportare l’alunno/a nello svolgimento delle attività di 

D.D.I.? 

Il 47,8%, pari a 99 famiglie, risponde di essere in grado di supportare il proprio figlio 

durante lo svolgimento delle attività di D.D.I; una minima percentuale (9 famiglie) 

risponde di non esserlo. 

 



 

 

 Come reputa le attività di D.D.I. proposte dalla scuola? Esprima in riferimento 

delle varie opzioni proposte un livello di funzionalità da 0 (per nulla funzionali) a 5 

(eccellenti). 

La maggior parte delle famiglie reputa molto funzionale la piattaforma Weschool e la 

messaggistica istantanea ed eccellente l’uso del Registro Elettronico. 

 

 

 Quanti insegnanti della classe a cui appartieni hanno utilizzato metodologie di 

D.D.I. Esprimi un valore da 1 (nessuno ha utilizzato metodologie D.D.I.) a 5 (tutti 

hanno utilizzato metodologie D.D.I.) 

 



Un solo insegnante non ha utilizzato appieno le modalità le modalità di D.D.I..  

 

 

 

 

 Alla luce della esperienza maturata sino ad oggi, sarebbe utile se ci fornisse qualche 

suggerimento o consiglio sulla progettazione delle future attività. 

 

Grande professionalità da parte delle maestre; L’unico suggerimento che posso dare, 

facendo anche un paragone con la DDI vissuta l’anno scorso, è di creare dei gruppi di 5/6 

alunni. Si crea un ambiente di studio più tranquillo; Lo svolgimento nelle ore pomeridiane 

per me non va bene, perché i bambini dovranno avere lo stesso ritmo che hanno in 

frequenza; Spero in una scuola in presenza; Lezione in presenza; Non saprei; La mia 

esperienza è positiva. Nonostante la difficoltà del non essere fisicamente vicini, le 

insegnanti sono riuscite a proteggere e salvaguardare il lato umano. Questo è e dovrebbe 

essere la didattica a distanza, non un mero strumento di istruzione fine a se stesso ma 

soprattutto un metodo per sentirsi vicini nonostante le difficoltà date dalla distanza. Le 

insegnanti di mio figlio sono riuscite appieno a trasmettere non solo insegnamenti in 

senso stretto ma soprattutto dare un senso di calore e vicinanza ai bambini trasmettendo 

anche la sicurezza di esserci sempre non solo come insegnanti ma come persone e a 

vivere la distanza fisica in maniera meno dolorosa visto il momento difficile derivante dal 

COVID. Nelle attività che la didattica integrata prevede e propone questo elemento non 

dovrebbe mai essere sottovalutato. I bambini non sono mai stati visti solo come utenti a 

cui trasmettere nozioni ma bambini a cui far pesare poco l’utilizzo della tecnologia per 



sopperire a carenze derivanti dalla mancanza del contatto e della frequentazione fisica. Se 

vista e gestita così la didattica a distanza sarà un arricchimento anche umano è un 

supporto per le famiglie che potranno partecipare e accompagnare i bambini anche nello 

sviluppo e realizzazione dei progetti futuri; Migliorare i collegamenti al fine di permettere 

a tt gli alunni una partecipazione attiva grazie e buon lavoro; Le (a dire il vero poche) 

difficoltà riscontrate sono frutto delle difficoltà del periodo...le insegnanti si sono 

adoperate amorevolmente e con professionalità per garantire il servizio della didattica sia 

a distanza che integrata nel migliore dei modi. Si spera, comunque, che l'emergenza 

causata dalla pandemia termini al più presto e che non si debba più far ricorso a queste 

forme di didattica; Nessuna le maestre dono sono eccellenti e sanno fare bene il loro 

lavoro. 
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