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Un mese di DaD: 9 marzo - 9 aprile 2020

In questo documento si riportano in maniera sintetica le attività di Didattica a Distanza svolte
dall’Istituto Comprensivo “A. Frank” di Sesto san Giovanni durante le prime settimane di
emergenza  sanitaria  per  il  Covid-19  fino  alle  vacanze  Pasquali.  Il  documento  persegue
finalità informative, non di ricerca scientifica, e può essere condiviso con altre scuole.

1. Attivazione della Didattica a Distanza (DaD)
Il  D.P.C.M. 4 marzo 2020 ha disposto l'attivazione di "modalità di didattica a distanza",
superando l'obbligo, precedentemente imposto ai dirigenti scolastici dal D.P.C.M. 1 marzo
2020,  ma  non attuabile  a  causa  del  divieto  di  creare  assembramenti,  di  sentire  prima  il
Collegio Docenti. Molti docenti della scuola si erano attivati, tramite il registro elettronico,
per  dare  continuità  alla  formazione già  durante  la  settimana  di  totale  chiusura  24-28
febbraio. Da lunedì 2 marzo, primo giorno di apertura della scuola, alcuni docenti di scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria hanno realizzato e inviato alle famiglie alcuni audio e
video  didattici.  Altri  docenti  hanno  consegnato  materiali  in  formato  cartaceo da

ritirare all'ingresso della scuola. Dal 9 marzo 2020, è stata data una maggiore sistematicità
alla DaD utilizzando le modalità di seguito indicate.

Video-lezioni  con  Google  Meet. I  docenti  hanno  comunicato  tramite  il  registro
elettronico (Messenger) un link per il collegamento, la data e l’ora della video-lezione. Gli
alunni  hanno  usato  un  PC  connesso  ad  internet  con  microfono  e  telecamera  oppure  un
dispositivo mobile (smartphone o tablet) con l'applicazione scaricabile gratuitamente. È stata
fornita una breve guida per genitori e alunni sull'uso di Google Meet tramite il seguente link
https://docs.google.com/document/d/1lndUh1eXufka4hMCuK-u5r_opKdHdS5sIdBnLDh6FNc/edit?ts=5e6130b2

Da lunedì 16 marzo i Docenti coordinatori di classe della scuola Secondaria Einaudi hanno
iniziato ad inviare l’orario settimanale delle video lezioni (circa 20 ore settimanali in orario
antimeridiano) con le indicazioni per il collegamento.
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Google Classroom. Molti docenti  di  scuola Primaria  e Secondaria (in tutto 37) hanno
inviato tramite il registro elettronico (Messenger) un codice alfanumerico per accedere alla
classe  virtuale  (per  es.  Classe  di  Matematica  2C)  che  consente  di  inviare  materiali,  fare
domande al docente e test di verifica. Per accedere a Classroom i genitori hanno messo a
disposizione dei loro figli il loro account di Gmail. L’accesso alla classe virtuale avviene da
PC oppure da dispositivo mobile  (smartphone o tablet)  dopo aver scaricato  l'applicazione
gratuita.  È  stata  messa  a  disposizione  una  breve  guida  per  genitori  e  alunni  sull'uso  di 
Classroom al seguente link https://docs.google.com/document/d/1-nfTKWth4h4_p9Bs0qtvxXRs94t0KlOU2UiLrs1DOEc/edit?ts=5e6130c1     

Modalità Cartacea.  Nei primi giorni di emergenza sanitaria, considerata la difficoltà dei
bambini  delle  scuole  Primarie  Frank  e  Luini  ad  utilizzare  il  PC  in  autonomia,  molti
docenti hanno preparato del materiale cartaceo (ad es. schede, esercizi sul quaderno), che i
genitori hanno ritirato nell'atrio della scuola, entrando uno per volta, in presenza del docente
in data e orario concordati  tramite il registro elettronico.  Con l’aumento progressivo delle
restrizioni  imposte dalle Autorità,  la modalità  cartacea è stata  abbandonata a favore delle
modalità digitali.

Invio materiali tramite rappresentante di classe, gruppo chiuso Facebook,
broadcast  Whatsapp.  I  docenti  di  scuola  dell’Infanzia  hanno  inviato,  tramite  il
rappresentante  di  classe  o  un  gruppo chiuso  Facebook  o  un  broadcast  WhatsApp,  video
realizzati da loro stessi con vari contenuti:

 lettura di fiabe

 canzoncine o filastrocche

 tutorial per la realizzazione di lavori grafico-pittorici

 tutorial per la realizzazione di piccoli esperimenti da fare in casa

 brevi rappresentazioni teatrali con protagoniste le insegnanti o le marionette
 
Si è deciso di non creare per gli alunni un profilo sulla G-suite della scuola perché la raccolta
a distanza di  tutte le liberatorie sarebbe stata impossibile da realizzare. Alcune classi della
scuola Secondaria Einaudi, già da tempo, utilizzavano Office 365. Dal 23 marzo è stata data
la possibilità di accedere alla piattaforma, anche agli alunni delle altre classi di Secondaria
che ne facessero  richiesta.  Poiché le potenzialità  di  Office 365 sono simili  a quelle  della
piattaforma Google Suite, che risulta essere più intuitiva, si è deciso di non utilizzare Office
365 per la DaD. Molti alunni comunque hanno potuto utilizzare gratuitamente le applicazioni
del pacchetto Office 365 con le credenziali d'accesso fornite dalla scuola. 
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Nell’area  riservata  del  sito  della  scuola  è  stata  creata  una  sezione  DaD,  costantemente
aggiornata, per condividere esperienze e materiali. I docenti del Team Digitale della scuola e
dell’Equipe Territoriale per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) hanno
svolto  numerosi  incontri  di  formazione  a  distanza  rivolti  ai  docenti sull’utilizzo  delle
piattaforme e sulle metodologie per l’apprendimento a distanza.

È stata fatta una rilevazione tra i docenti delle attività di DaD svolte. Il Grafico n. 1 illustra la
distribuzione per ciascun plesso dei numerosi interventi di DaD effettuati fino alle vacanze
Pasquali (3.027 risposte), mentre il Grafico n. 2 illustra la distribuzione sulle varie giornate
dal 24 febbraio al 9 aprile. Si precisa che nella settimana di chiusura (24 febbraio – 1 marzo)
sono  stati  assegnati  solo  compiti  tramite  il  registro  elettronico. Nel  Grafico  n.  3  sono
rappresentate le tipologie d’intervento attraverso i materiali messi a disposizione degli alunni.
Dai dati emerge che la DaD è stata messa tempestivamente in atto, con le varie modalità
possibili, dai docenti di tutti i plessi dell’Istituto.    

 

Grafico 1.  Distribuzione per ciascun plesso dei 3.027 interventi di DaD registrati dai docenti
:  16,6  %  Scuola  dell’Infanzia  (12  classi),  42,8%  Scuola  Primaria  (16  classi),  Scuola
Secondaria 40,6% (10 classi). 
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Grafico 2 Date degli interventi dichiarate dai docenti. Ciascuna data è affiancata dal numero
degli interventi effettuati. La DaD è andata a regime dal 9 marzo (93 interventi), ma già nella
settimana precedente (2-8 marzo) si sono svolti interventi in via sperimentale. Si precisa che
nella settimana di chiusura (24 febbraio – 1 marzo) sono stati assegnati solo compiti tramite il
registro elettronico.   

Grafico 3: In questo grafico (da leggere in senso orario) è indicata la tipologia d’intervento
attraverso  i  materiali  messi  a  disposizione  degli  alunni:  video-lezioni  (modalità  sincrona
42,3%), video (modalità asincrona 12%), test on-line (Google form 3,4%), schede realizzate
dal docente (11,7%), Power Point realizzati dal docente (3%), schemi o dispense realizzate
dal docente (8,3%), materiali non realizzati dal docente (18,2%), altro (2,1%).
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2. Dispositivi in comodato d’uso per famiglie meno 
abbienti
Il  DL 17 marzo 2020 ha  previsto  delle  risorse  per  aiutare  le  famiglie  meno abbienti  ad
accedere alla DaD. Con le disposizioni attuative (Decreto Ministeriale n. 187 del 26/3/2020 e
la Nota Ministeriale n. 562 del 28/3/2020) sono state assegnati alla scuola 8.576,51€ <<per
mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi
digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione
delle piattaforme per l’apprendimento a distanza>>. La scuola in data 3/4/2020 ha effettuato,
ricorrendo alla convenzione Consip TM7, un ordine di noleggio per 12 mesi di  70 tablet
completi di SIM da 20 Gbyte/mese e 34 modem per portatili anch’essi con SIM. 

Il 27 marzo è iniziato un sondaggio interno sul numero di dispositivi portatili inutilizzati e
presenti a scuola e sugli alunni con difficoltà di accesso alla DaD. In data 1 aprile 2020,
prevedendo  notevoli  ritardi  nella  consegna dei  dispositivi,  sono  iniziate  le  operazioni  di
formattazione  e  di  successiva  consegna  in  comodato  d’uso  gratuito  alle  famiglie  meno
abbienti dei dispositivi della scuola. 

Tra il 1 aprile e il 9 aprile  sono stati consegnati 52 dispositivi: 29 PC portatili (notebook o
netbook)  e  23  Tablet  smartmatic  utilizzati  nel  referendum di  Regione  Lombardia  del  22
ottobre 2017. Questi  ultimi,  purtroppo, non hanno la telecamera  incorporata,  ma possono
essere comunque utilizzati per navigare e accedere a Google Classroom. In questa tornata di
concessioni (ne seguiranno altre) sono stati assegnati 32 dispositivi ad alunni della scuola
Secondaria  Einaudi  e  20  dispositivi  ad  alunni  delle  scuole  Primarie  Frank  e  Luini,
privilegiando le classi più alte (11 alle classi quarte e quinte e 9 alle altre classi). Tenendo
conto degli alunni con fratelli in obbligo scolastico (5 alunni di Primaria e/o Secondaria) sono
stati raggiunti 57 alunni che corrispondono all’11,5% degli iscritti in obbligo scolastico.
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3. Feedback dei genitori: dati generali.
Nelle date 16, 17 e 18 marzo 2020 il Dirigente ha incontrato a distanza i rappresentanti dei
genitori rispettivamente delle classi di Secondaria, Primaria e Infanzia ricevendo un primo
feedback  sull’avvio  della  DaD. Dal  24  marzo  al  9  aprile  sono stati  raccolti  i  dati  di  un
questionario, inviato ai  genitori  tramite  il  sito,  il  registro elettronico  e i  rappresentanti  di
classe  dell’Infanzia,  a  cui  hanno  risposto  416  genitori  (su  745  iscritti  dell’I.C.S.  Frank)
distribuiti per plesso come indicato nel grafico n. 4. Ai genitori con più figli nel Comprensivo
è stato chiesto di compilare il questionario più volte, con riferimento all’esperienza dei vari
figli di classi diverse.

 

Grafico 4. Hanno risposto al questionario i genitori di 416 alunni (su 745 iscritti): 128 della
scuola Secondaria Einaudi (su 205 iscritti), 159 delle scuole Primarie Frank e Luini (su 291
iscritti) e 129 delle scuole dell’Infanzia Collodi, Rodari e Luini (su 249 iscritti).
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Dal Grafico n. 5 si vede che tra i 416 genitori che hanno risposto al questionario, solo 4
hanno dichiarato che l’alunno non ha alcuna possibilità  di  connettersi  a internet,  234 che
l’alunno si connette ad internet con un dispositivo di uso personale ad uso esclusivo o quasi
esclusivo,  178  che  l’alunno  si  connette  solo  in  alcuni  momenti  della  giornata  con  il
dispositivo  di  un  familiare.  Da  notare  che  in  quest’ultimo  gruppo  rientrano  con  buona
probabilità tutti i 129 bambini di scuola dell’Infanzia. Dal Grafico n.6 si vede che 192 alunni
usano lo smartphone, 138 il computer, 82 il tablet (4 non si connettono). Tra gli alunni che
usano lo smartphone 124 sono in obbligo scolastico (65 di Primaria e 59 di Secondaria). Si
presume che con la concessione in comodato d’uso dei 52 PC/tablet e con il noleggio di 70
tablet la quasi totalità degli alunni in obbligo scolastico potrà seguire la DaD con un PC o con
un tablet. 

Grafico 5. Possibilità per l’alunno di connettersi  ad internet:  il  56,3% usa un dispositivo
personale, il 42,8% un dispositivo del genitore, lo 0,9% non si connette.

Grafico 6. Dispositivo utilizzato dall’alunno per connettersi ad internet: Il 46,6% usa lo 
smartphone, il 33,5% usa il computer, il 19,9% usa il tablet. 
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Dai dati rappresentati nel grafico n. 7 emerge che tra i 376 genitori che hanno risposto alla
domanda sui contenuti digitali, per cui erano ammesse più risposte, i 2/3 hanno dichiarato di
aver  avuto  accesso  a  video-lezioni (modalità  sincrona)  e/o  video  dei  docenti (modalità
asincrona), mentre i materiali di altro tipo (schede, schemi, power point, verifiche/test) sono
presenti in misura minore. Dal grafico n. 8 emerge che 214 genitori su 376 (56,9%) hanno
dichiarato di essere iscritti  in una o più Google Classroom. Il numero corrisponde al 43%
degli alunni in obbligo scolastico (496 iscritti di Primaria e Secondaria).

Grafico 7. Contenuti a cui ha avuto accesso l’alunno (erano ammesse più risposte): video-
lezioni 238 risposte, video o audio realizzati dal docente 244 risposte, materiali realizzati dal
docente 172 risposte, materiali NON realizzati dal docente (133 risposte), verifiche o test a
distanza  (147  risposte).  

Grafico  8. Tra  i  376 genitori  che  hanno  risposto  a  questa  domanda  214 genitori  hanno
dichiarato di essere iscritti in una o più Google Classroom.  Il numero corrisponde al 43%
degli alunni in obbligo scolastico (496 iscritti di Primaria e Secondaria).
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4. Feedback dei genitori: indici di gradimento.
Nelle ultime tre domande del questionario i genitori hanno potuto esprimere liberamente una
valutazione sul  numero degli  interventi  di  DaD, sull’interesse dimostrato dai  figli  e sulla
soddisfazione globale. Tali domande del questionario potevano essere omesse. Dal Grafico n.
9 emerge che l’88,4% dei partecipanti  al  sondaggio reputa che il  numero degli interventi
effettuati sia stato adeguato o elevato, mentre la restante parte ritiene che gli interventi siano
stati pochi (8,1%) o pochissimi (2,2%) oppure troppi (1,3%). Dal Grafico n. 10 si può notare
che l’89,6% degli alunni ha seguito la DaD con molto interesse o sufficiente interesse, mentre
l’8,8% con poco interesse e 1,6% con nessun interesse. Dal Grafico n. 11 emerge un grado di
soddisfazione dell’89% (soddisfatto o totalmente soddisfatto). 

Grafico 9. Tra i 370 genitori che hanno dato una valutazione del numero di interventi di
DaD, 8 ritengono che il  numero degli  interventi  di DaD effettuati  sia scarso, 30 che sia
limitato, 294 che sia adeguato, 34 elevato e 4 che sia esagerato

Grafico 10. Tra i 374 genitori che hanno dato una valutazione sull’interesse degli alunni, 5 
hanno risposto che i figli non hanno mostrato nessun interesse, 33 poco interesse, 144 
sufficiente interesse e 192 molto interesse.
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Grafico 11. Tra i 392 genitori che hanno risposto alla domanda sulla soddisfazione verso la
DaD  realizzata  dalla  scuola,  5  si  dicono  per  nulla  soddisfatti,  38  poco  soddisfatti,  263
soddisfatti e 86 totalmente soddisfatti.  

per nulla soddisfatto 1 3 1 5 1,3%
poco soddisfatto 14 12 12 38 9,7%
soddisfatto 74 112 77 263 67,1%
totalmente soddisfatto 37 31 18 86 21,9%
TOTALI 126 158 108 392 100,00%

Sei soddisfatto della 
DaD realizzata finora 
dalla scuola?

Scuola 
secondaria 
Einaudi

Scuole  
Primarie 
Frank e Luini

Scuole 
dell’Infanzia 
Collodi, Rodari 
e Luini

TOTALE per 
risposta

Totale 
percentuale

Tabella 1. Dalla distribuzione tra gli ordini scuola delle risposte che esprimono il grado di
soddisfazione si nota una certa uniformità tra gli ordini di scuola.

5. Conclusioni
Il feedback fornito dai genitori è stato di grande aiuto per i docenti i quali, specialmente nei
primi  giorni  di  DaD,   incontravano  difficoltà  nel  valutare  il  loro  lavoro.  Nonostante  le
inevitabili  criticità  di  un  momento  di  emergenza,  i  dati  presentati  portano  a  condividere
l’affermazione del Ministro Lucia Azzolina: <<sono orgogliosa di come tutto il mondo della
scuola italiana, i suoi docenti, i suoi alunni e tutto il personale, abbia reagito ad un evento di
questa portata. Sono orgogliosa di tutti Voi, e Vi ringrazio per avere accompagnato ogni
decisione,  ogni  cambiamento,  per  quanto  repentino,  con  professionalità  e  umanità>> .
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-lettera-della-ministra-azzolina-al-personale-agli-studenti-alle-famiglie 
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