
SONDAGGIO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE SULLA DIDATTICA A DISTANZA  
	
 L’Istituto 8 Marzo - K. Lorenz, al fine di realizzare modalità di fruizione della 
didattica a distanza efficaci, ha chiesto alle famiglie degli studenti iscritti di 
rispondere ad alcune domande; tale monitoraggio iniziato il 3 marzo, si è concluso in 
circa 20 giorni.  
 L’adesione massiva a questa iniziativa, grazie alla collaborazione dei docenti e 
dei rappresentanti degli studenti, ha garantito la raccolta di dati che si riferiscono al 
99% degli studenti; questo ci ha consentito sia di calibrare gli interventi formativi che 
di intervenire sui casi che non dispongono di strumenti tecnologici sufficienti con 
l’assegnazione di tablet o di altre iniziative ad hoc. 
 
 I primi quesiti intendono verificare se tutte le anime della popolazione 
scolastica hanno partecipato al monitoraggio (settore economico e tecnologico, 
indirizzi professionali, biennio e triennio), di quali strumenti tecnologici dispongono 
e quali modalità di connessione utilizzano 
	

	

	



	
	 Da	una	analisi	effettuata	nell’ultima	settimana	con	i	coordinatori	di	classe,	
si	evince	che	gli	studenti,	pur	disponendo	di	strumenti	adeguati	e	connettività,	
affrontano	 problematiche	 legate	 alla	 scarsa	 dimestichezza	 con	 piattaforme	
digitali	(soprattutto	per	i	più	piccoli)	e	con	la	necessità	di	districarsi	tra	le	varie	
iniziative	attivate	sia	in	modalità	sincrona	che	asincrona.	
	

	 Molti	 studenti	 si	 collegano	con	 lo	 smartphone	perché	non	dispongono	di	
pc	oppure	perché	in	famiglia	sono	presenti	genitori	in	smart	working	o	altri	figli	
che	seguono	comunque	iniziative	di	didattica	a	distanza	online.	
	 Questa	situazione,	accanto	ai	piani	 tariffari	che	 le	 famiglie	hanno	attivato	
con	i	diversi	gestori,	genera	comunque	criticità	relative		al	traffico	dati	creando	
difficoltà	di	vario	genere	alle	famiglie	come	pure	ai	docenti.	

	

	



	 Nelle	prime	fasi	dell’emergenza	sanitaria	cui	si	riferiscono	gran	parte	delle	
risposte	 raccolte,	 i	Consigli	di	 classe,	 sulle	 indicazioni	 impartite	 con	un	Atto	di	
indirizzo	 del	 Dirigente	 Scolastico,	 hanno	 attivato	 in	 autonomia	 le	 iniziative	 di	
offerta	formativa	compatibili	con	la	disponibilità	degli	studenti.	
	

	
	

	 Il	 coordinamento	 continuo	 tra	 i	 docenti	 del	 Consiglio	 di	 classe	 e	 la	
formazione	proposta	dal	team	digitale	hanno	voluto	concentrarsi	sulla	ricerca	di	
una	 omogeneità	 e	 condivisione	 di	 intenti,	 tenendo	 presente	 la	 situazione	
contingente	 e	 lo	 stress	 psicologico	 cui	 tutta	 la	 comunità	 educante	 è	 ancora	
sottoposta;	 sono	 state	 chieste	 indicazioni	 operative	 anche	 allo	 psicologo	
scolastico.	

	



	
	 Infine	 per	 quanto	 riguarda	 le	 lezioni	 online	 erogate	 dai	 docenti,	 che	
costituiscono	 la	 forma	 più	 innovativa	 della	 didattica	 a	 distanza	 (non	 si	
dimentichi	che	 la	 formazione	di	questo	tipo	è	stata	prevista	 fino	ad	ora	per	un	
pubblico	adulto	in	ambiente	lavorativo	o	universitario)	ma	che	non	sono	l’unica	
forma	di	didattica	a	distanza	applicabile	al	contesto	
	

	

	

	



	 	
	 Soltanto	 140	 studenti	 non	 stanno	 seguendo	 le	 videolezioni	 e,	 come	 si	
evince	dai	dati,	per	motivi	legati	soprattutto	all’autonomia	personale.	
	 Esiste	anche	una	percentuale	considerevole	di	studenti	che	pur	seguendo,	
non	ritengono	particolarmente	efficace	questo	tipo	di	modalità;	i	motivi	possono	
essere	 i	 più	 diversi	 e	 sono	 tuttora	 oggetto	 di	 riflessione	 da	 parte	 del	 corpo	
docente.	
	
	 Una	considerazione	personale	che	esula	dall’analisi	oggettiva	dei	dati	ma	
che	 si	 ritiene	 utile	 evidenziare	 è	 che	 seppure	 certamente	 la	 tecnologia	
costituisca	in	questo	momento	una	risorsa	indispensabile	e	di	grande	aiuto,	non	
può	 comunque	 sostituire	 il	 rapporto	 umano	 tra	 docente	 e	 discente	 che	 si	
stabilisce	in	classe	e	pertanto	va	utilizzata	con	cautela.	
	
	 Questa	 analisi	 costituisce	una	 rendicontazione	 sociale	 della	 situazione	 in	
data	odierna	e	su	cui	 l’Istituto	8	Marzo	 	 -	K.	Lorenz	continua	a	calibrare	 la	sua	
offerta	formativa	a	distanza	con	azioni	correttive	e	di	miglioramento.	
	
	
Mirano	3	Aprile	2020	 	 	 	 	 Il	Dirigente	Scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 	 Roberta	Gasparini	
	
	

	


