
Esiti Monitoraggio 
Didattica a Distanza 

(dal 5 marzo all’8 giugno 2020)

I. C. “M. L. king” 



Premessa
L'I.C. M. L. King ha avviato fin dai primi giorni di chiusura della scuola, per 
l’emergenza sanitaria Covid 19, una serie di attività a distanza per mantenere 
quanto più possibile una relazione educativa con gli alunni. A poco a poco, 
questa relazione è diventata vera e propria didattica, visto che il nostro Istituto 
era già fornito dei supporti digitali più avanzati:                                    
registro elettronico Classe Viva, con il quale i docenti hanno comunicato con 
i genitori ed hanno potuto caricare materiale didattico di varie tipologie; 
Google Suite for Education, la piattaforma di Google che, dal mese di aprile,  
ha consentito alle scuola di attivare account personali (per docenti e alunni/e), 
classi virtuali, video-conferenze e molto altro ancora.



Dal 30 giugno al 10 luglio 2020, è stata 
avviata un’azione di monitoraggio della 

DaD, attraverso questionari rivolti ai 
docenti ed ai genitori degli alunni.



DOCENTI 
 84 risposte su 129 

(hanno risposto:11 docenti su 18 
dell’Infanzia, il 60% - 42 su 64  della 

Primaria, il 65%, 31 su 47 della Secondaria, 
il 65%)  





2-Quale di questi strumenti ha utilizzato? (anche più risposte)
Registro Elettronico 80 docenti
Google Classroom    76 docenti
Google Meet 74 docenti
You Tube 61 docenti
Google Moduli 53 docenti
E-mail 50 docenti
Google Documenti 46 docenti
Rai Play 18 docenti  
Zoom o altri sistemi di videoconferenza  13 docenti
Altro: padlet, hangout, edpuzzle, 

  wordwall, learningapps 23 docenti









Mancanza di dispositivi

Mancanza di linee guida

Problemi di comunicazione con gli alunni











GENITORI 
 321 risposte su 1104

 (considerando una risposta a famiglia)
23 Infanzia-176 Primaria-123 Secondaria 











da 1 = mai a 5 = in modo costante  





da 1= per nulla funzionali a 5 = eccellenti







da 1 = per nulla efficaci a 5 =  eccellenti



Tra le richieste per migliorare le attività di didattica a distanza, sono pervenuti, da parte 
dei genitori, i seguenti suggerimenti:

Aumentare le ore delle lezioni sincrone. 
Correggere giornalmente i compiti inseriti dai ragazzi.
Rendere possibile  un momento di confronto tra genitori e docenti, 
Monitorare costantemente l’operato dei docenti per evitare che ci siano insegnanti 
poco presenti durante la didattica a distanza.
Utilizzare un’unica piattaforma per la modalità DaD, così da non dover consultare      
sia il R.E. che Google Classroom.
La DaD non è adatta ai bambini della Scuola dell’Infanzia.
La didattica a distanza è di difficile realizzazione, quando i genitori sono entrambi 
impegnati in attività lavorative.



Conclusioni
Dall’analisi delle risposte date dai docenti e dai genitori degli 

studenti, emerge, complessivamente, un quadro positivo.
La maggior parte dei genitori (99,6%) ha dichiarato che il 

proprio figlio ha potuto usufruire di un dispositivo, partecipando 
costantemente alle attività proposte (92%) ed in modo 

autonomo (80%). Le famiglie riconoscono alla scuola il merito di 
aver attivato la piattaforma GSuite, i cui strumenti sono stati 

funzionali all’apprendimento.



Positivo è anche il giudizio degli insegnanti circa l’organizzazione e gli 
strumenti messi in campo dall’Istituto per gestire la DaD (96%); 

organizzazione che è stata anche supportata da corsi di formazione e 
formazione autodidatta. I docenti hanno espresso soddisfazione per il 
dialogo proficuo con gli alunni (93%) e per l’impegno profuso (91%). Il 
55% dichiara di non aver avuto difficoltà particolari nell’utilizzo della 

didattica online, ma ha rivisto le proprie modalità d’insegnamento, 
superando eventuali difficoltà. Il 97% dei docenti ritiene di voler 

continuare ad usare la piattaforma, soprattutto per l’invio di materiale 
multimediale, anche quando terminerà l’emergenza sanitaria.

Roma, 13 luglio 2020                         La Funzione Strumentale:
           Mirella Colella


