
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE RELATIVA AL QUESTIONARIO PER GLI STUDENTI SULLA DIDATTICA A DISTANZA  

In data 26 marzo è stato proposto un questionario agli studenti dell’IISS Pertini Anelli al fine di monitorare la 
situazione relativa alla didattica a distanza. Le domande rivolte hanno avuto come obiettivo sia quello di 
rilevare le disponibilità in termini di device e connessione da parte dei ragazzi, sia di comprendere il livello di 
interazione tra docenti e alunni ed eventuali difficoltà su cui poter intervenire. E’ importante specificare che 
durante l’arco temporale concesso ai ragazzi per rispondere alle domande (26 – 30 marzo) e nei giorni 
immediatamente successivi, la scuola si è già attrezzata per migliorare gli strumenti didattici di interazione 
con gli strumenti e per uniformare le metodologie didattiche da mettere in campo. Inoltre, la scuola si è già 
adoperata per intervenire a supporto degli studenti che necessitano di dispositivi adeguati. Tutte queste 
misure hanno in qualche modo anticipato le richieste emerse dall’indagine.  La tabella sottostante indica gli 
studenti che hanno partecipato all’indagine per ciascuna classe; solo 3 classi del diurno e le due classi del 
serale non hanno inviato risposte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla presente relazione si allega l’elaborazione dati suddivisa per biennio e triennio. 
Turi, 7 aprile 2020                                                                                                              L’animatore digitale  
Prof.ssa Pia Impedovo        prof.ssa Giuseppina Anna Elmi 
 

SEDE PERTINI 

1A 18 su 27 

1B 7   su 20 

1C 12 su 17 

1D 0   su 16 

2A 20  su 24 

2B 17  su 21 

2C 11  su 23 

2D 13  su 19 

2E 10  su 14 

3A 21  su 23 

3B 12  su15 

3C 18  su 24 

3D 22  su 27 

3E 12  su 12 

4A 36 (gli alunni sono 18_hanno evidentemente risposto 2 volte) 

4B 10  su 19 

4C 21  su 30 

4D 16  su 23 

4E 10  su 15 

5A 3  su 29 

5B 9  su 12 

5C 11  su 17 

5D 0 

SEDE ANELLI 

2A CAT 11 su 12 

4A CAT 15 su 16 

5A CAT 12  su 15 

5B CAT 15 su 15 

3 SERALE 0 

5 SERALE 0 


