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ALMADIPLOMA 
QUESTIONARIO SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

La scuola secondaria di secondo grado che stai frequentando, coinvolta nel progetto 
AlmaDiploma, partecipa ad un’indagine che integra quella che viene usualmente svolta in 
quinta: le notizie raccolte servono esclusivamente a conoscere il tuo punto di vista sulle lezioni, 
lo studio, gli insegnanti, i rapporti con i compagni, ecc. durante il periodo di didattica a 

distanza.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ricordiamo che le informazioni che fornirai rispondendo a queste domande saranno trattate in 
forma anonima e aggregata, esclusivamente per finalità di elaborazione di rapporti statistici. 

Per l’esercizio dei tuoi diritti puoi visionare l'informativa completa 

[] preso atto dell’informativa 

STRUMENTI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

A1. Di quali dispositivi disponi per seguire la didattica a distanza? (specifica se li usi 
solo tu o anche altre persone) 

 Li uso solo io Li usano anche altri Non usato/non 
disponibile 

[A1A]PC fisso [1] [2] [3] 
[A1B]PC portatile [1] [2] [3] 
[A1C]Tablet [1] [2] [3] 
[A1D]Smartphone [1] [2] [3] 

A2. Come descrivi la qualità della tua connessione internet? 

[5] decisamente buona  
[4] abbastanza buona 
[2] abbastanza scarsa 
[1] decisamente scarsa 

A3. La tua famiglia ha ricevuto dalla scuola strumenti di supporto per seguire la 
didattica a distanza (considera i dispositivi citati sopra - pc, tablet, … - oppure la 
connessione internet)? 

[1] Sì 
[2] No 

A4. In questo periodo ritieni di avere a disposizione strumenti adeguati per seguire la 

didattica a distanza? 

[5] decisamente sì 
[4] più sì che no 
[2] più no che sì 
[1] decisamente no 

A5. Considerando una settimana-tipo, la didattica a distanza è stata erogata… 

[1] tutti i giorni, per almeno la metà delle ore previste dall’orario scolastico 
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[2] tutti i giorni, per meno della metà delle ore previste dall’orario scolastico 
[3] 3-4 giorni alla settimana, per almeno la metà delle ore previste dall’orario scolastico 
[4] 3-4 giorni alla settimana, per meno della metà delle ore previste dall’orario scolastico 
[5] 1-2 giorni alla settimana, per almeno la metà delle ore previste dall’orario scolastico 
[6] 1-2 giorni alla settimana, per meno della metà delle ore previste dall’orario scolastico 

A6. I tuoi genitori hanno avuto un ruolo importante nel supportarti durante la didattica 
a distanza? 

[5] decisamente sì 
[4] più sì che no 
[2] più no che sì 
[1] decisamente no 

EFFETTI DELLA DIDATTICA A DISTANZA: CARICO DI STUDIO, CAPACITÀ DI CONCENTRAZIONE, 
EFFICACIA NELLO STUDIO 

A7. In questo periodo di didattica a distanza: 

[1] i compiti sono aumentati e non riesco a sostenere il carico di studio  
[2] i compiti sono aumentati, ma riesco a sostenere il carico di studio 
[3] i compiti sono diminuiti e riesco a sostenere il carico di studio 
[4] i compiti sono diminuiti, ma non riesco comunque a sostenere il carico di studio 

 

Di seguito troverai elencate alcune affermazioni che riguardano la didattica a distanza. 
Per ciascuna, esprimi il tuo livello di accordo. 
 decisamente 

sì 
più sì 
che no 

più no 
che sì 

decisamente 
no 

A7A. Credo che la mia scuola abbia 
organizzato in maniera efficiente la 
didattica a distanza  

[5] [4] [2] [1] 

A7B. Credo che i miei insegnanti abbiano 
garantito la continuità delle lezioni. 

[5] [4] [2] [1] 

A7C. Rispetto alle lezioni in presenza, 
durante la didattica a distanza riesco a stare 
più attento e a non distrarmi 

[5] [4] [2] [1] 

A7D. La didattica a distanza è efficace per 
l’apprendimento di nuovi argomenti 

[5] [4] [2] [1] 

A7E. La didattica a distanza è efficace per il 
recupero o consolidamento di precedenti 
argomenti 

[5] [4] [2] [1] 

A7F. La didattica a distanza migliora la 

comprensione degli argomenti trattati 
rispetto alle lezioni in presenza 

[5] [4] [2] [1] 

A7G. Durante la didattica a distanza, il 
tempo dedicato allo studio individuale è 
aumentato rispetto alle lezioni in presenza 

[5] [4] [2] [1] 

A7H. Durante la didattica a distanza riesco 
ad organizzare meglio il mio tempo di studio 

[5] [4] [2] [1] 

 

RELAZIONI ED EMOZIONI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA  
In questo periodo di didattica a distanza, rispetto alla situazione precedente: 

 decisamente 
sì 

più sì 
che no 

più no 
che sì 

decisamente 
no 

A16A. Sento di essere parte integrante 
della mia classe in misura maggiore   

[5] [4] [2] [1] 
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A16B. Le mie relazioni con i compagni sono 
emotivamente più intense 

[5] [4] [2] [1] 

A16C. Le mie relazioni con gli insegnanti 
sono emotivamente più intense 

[5] [4] [2] [1] 

A16D. Le mie relazioni con gli amici sono 
emotivamente più intense 

[5] [4] [2] [1] 

A16E. Le mie relazioni con la famiglia (o 
conviventi) sono emotivamente più intense 

[5] [4] [2] [1] 

 

A21. Scegli un aggettivo tra i seguenti che meglio descrive il tuo stato d’animo in 
questi mesi di didattica a distanza 

[1] felice 
[2] triste 
[3] preoccupato 
[4] tranquillo 
[5] a disagio 
[6] arrabbiato 
[7] apatico 

[8] altro, specificare A21TEXT8 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI INSEGNANTI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 
A22. Gli insegnanti hanno valutato le attività svolte a distanza? 

[1] sì, hanno verificato solamente l’effettivo livello di apprendimento delle competenze con 
attribuzione di voto (valutazione sommativa) 
[2] sì, solamente per correggere gli errori, valutare l’impegno, la partecipazione ed i 

progressi nell’acquisizione delle competenze stesse (valutazione formativa) 
[3] sì, entrambe le precedenti 
[4] no, non hanno effettuato nessun tipo di valutazione 

[compare se A22=1 o A22=2 o A22=3] 
Credo che durante questo periodo di lezioni a distanza:  

 decisamente 
sì 

più sì 
che no 

più no 
che sì 

decisamente 
no 

A23A. I miei insegnanti siano riusciti a 
valutare con equità le prove e i compiti 
svolti. 

[5] [4] [2] [1] 

A23B. I miei insegnanti abbiano dato ai 
compiti e alle prove gli stessi voti che 
avrebbero dato anche se avessimo fatto 

lezione in presenza. 

[5] [4] [2] [1] 

 

UNO SGUARDO AL FUTURO  
Di seguito troverai elencate alcune affermazioni. Per ciascuna, esprimi il tuo livello di 
accordo. 

 decisamente 

sì 

più sì 

che no 

più no 

che sì 

decisamente 

no 
A25A. Credo che sarebbe utile continuare 
ad usare la didattica a distanza anche dopo 
l’emergenza del Covid-19, insieme a lezioni 
in aula. 

[5] [4] [2] [1] 

A25B. La preparazione che ho raggiunto 
attraverso le lezioni a distanza è inferiore di 
quella che avrei avuto andando a scuola. 

[5] [4] [2] [1] 
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A25C. Credo di non avere una preparazione 
adeguata per affrontare il prossimo anno 
scolastico/l’Esame di Stato. 

[5] [4] [2] [1] 

A25D. Credo che le attività di orientamento 
post-diploma organizzate dalla scuola in 
questo periodo non siano state adeguate. 

[5] [4] [2] [1] 

A25E. Molte persone intorno a me sono 
preoccupate di non trovare lavoro o 
diventare disoccupate nel prossimo futuro a 
causa della difficile situazione economica 
dovuta al Covid-19. 

[5] [4] [2] [1] 

A30. Cosa pensi che ti abbia lasciato questo periodo “storico” in generale? Lascia un 
tuo commento. 

 

G1A. Oltre all’indirizzo presente nei nostri archivi, possiedi e utilizzi un altro indirizzo 
e-mail? Ciò serve esclusivamente per facilitare eventuali contatti futuri. 

[1] Sì 

[2] No 

G3. Qual è il tuo indirizzo e-mail? 


