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Perché è  un’occasione storica. Un’occasione da non 

perdere.

Per noi tutti, docenti universitari, questo spazio può

essere quello di un ripensamento della Didattica

Universitaria.

Per assegnarle finalmente lo spazio che merita.



16 RACCOMANDAZIONI

SULL’ISTRUZIONE SUPERIORE

Teaching and 
learning

improvement

Feedback

Curricola

Competences

Digital library

Coaching



PRIMA RACCOMANDAZIONE

Le autorità pubbliche responsabili dell'istruzione superiore
dovrebbero finanziare e sostenere gli sforzi delle Università
per migliorare la qualità dell'insegnamento e
dell'apprendimento

SECONDA RACCOMANDAZIONE

Ogni istituzione dovrebbe sviluppare e attuare una strategia per il
sostegno e il miglioramento continuo della qualità
dell'insegnamento e dell'apprendimento, dedicando un livello
adeguato di risorse umane e finanziarie e integrando questa
priorità nella sua mission generale, considerando
l’insegnamento al pari della ricerca



TERZA RACCOMANDAZIONE

Le Università dovrebbero incoraggiare, accogliere e tenere conto
del feedback degli studenti, che potrebbe rilevare
tempestivamente criticità nell'ambiente di insegnamento-
apprendimento e portare a miglioramenti più rapidi ed efficaci

QUARTA RACCOMANDAZIONE

Tutto il personale docente negli istituti di istruzione superiore
nel 2020 dovrebbe aver ricevuto una formazione pedagogica
certificata. La formazione professionale continua degli
insegnanti dovrebbe diventare un requisito per i docenti
dell’Università.



QUINTA RACCOMANDAZIONE

Le decisioni relative all’ingresso, alla progressione e alla
promozione del personale accademico dovrebbero tener
conto di una valutazione del rendimento dell'insegnamento
e di altri fattori

SESTA RACCOMANDAZIONE

I capi delle istituzioni e i leader istituzionali dovrebbero riconoscere e
premiare (ad es. mediante borse di studio o premi) i docenti che
contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità
dell'insegnamento sia attraverso la loro pratica, sia attraverso la loro
ricerca sull'insegnamento e l'apprendimento



SETTIMA RACCOMANDAZIONE

I curricola dovrebbero essere sviluppati e monitorati attraverso il
dialogo e i partenariati tra docenti, studenti, laureati e stakeholders,
avvalendosi di nuovi metodi di insegnamento e apprendimento, in
modo che gli studenti acquisiscano competenze pertinenti che ne
migliorino l'occupabilità

OTTAVA RACCOMANDAZIONE

Le prestazioni degli studenti dovrebbero essere valutate in
base a criteri chiari e concordati, sviluppati in collaborazione
da tutti i docenti.



NONA RACCOMANDAZIONE

Le Università dovrebbero promuovere sistemi di consulenza,
orientamento, tutorato e monitoraggio per sostenere gli
studenti nel l'istruzione superiore e nel loro cammino verso
la laurea e oltre

DECIMA RACCOMANDAZIONE

Le Università dovrebbero introdurre e promuovere approcci
trasversali e interdisciplinari all'insegnamento,
all'apprendimento e alla valutazione, aiutando gli studenti a
sviluppare la loro capacità di comprensione e la loro
mentalità imprenditoriale e innovativa



UNDICESIMA RACCOMANDAZIONE

Le Università - agevolati dalle amministrazioni pubbliche e dall'UE - dovrebbero 
sostenere i loro docenti in modo da sviluppare le competenze per 
l'insegnamento online e altre forme aperte di mediazione digitale e 
dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia per migliorare la 
qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento

DODICESIMA RACCOMANDAZIONE

Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero sviluppare e attuare strategie di 
internazionalizzazione come parte integrante della loro missione e delle loro 
funzioni generali. Una maggiore mobilità degli studenti e del personale, 
l’internazionalizzazione dei curricola, una buona padronanza della lingua inglese e di 
una seconda lingua straniera, competenze interculturali, alleanze internazionali 
dovrebbero diventare componenti indispensabili dell'istruzione superiore in Europa 
e oltre



TREDICESIMA RACCOMANDAZIONE

L'Unione europea dovrebbe sostenere l'attuazione di tali raccomandazioni, in 
particolare promuovendo:
• metodologie di insegnamento-apprendimento e approcci pedagogici innovativi;
• metodi di orientamento, consulenza e coaching;
• migliore progettazione del programma, tenendo conto delle ultime ricerche 
sull'apprendimento;
• la professionalizzazione dei docenti e del personale tecnico;
• mobilità e scambi di personale accademico; 
• raccolta sistematica e regolare di dati su questioni che interessano
la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento

QUATTORDICESIMA RACCOMANDAZIONE

L'Unione europea dovrebbe sostenere la creazione di
un'Accademia europea per l'insegnamento e
l'apprendimento guidata dalle parti interessate e ispirata
alle buone pratiche contenute nella presente relazione



QUINDICESIMA RACCOMANDAZIONE

I ricercatori sostenuti dalle azioni Marie Skłodowska-Curie e
che intendono intraprendere una carriera nel mondo
accademico dovrebbero avere la possibilità di ottenere
qualifiche professionali per l’insegnamento e di essere
supportati nelle attività di insegnamento parallelamente alla
loro ricerca

SEDICESIMA RACCOMANDAZIONE

Gli Stati membri, in partenariato con le regioni, sono incoraggiati a
privilegiare, nei loro accordi di partenariato nell'ambito dei Fondi
Strutturali, iniziative a sostegno dello sviluppo di competenze pedagogiche,
dell'elaborazione e dell'attuazione di programmi pertinenti alle esigenze
del

del
mercato sociale e del lavoro, e il rafforzamento di partenariati tra

istruzione superiore, imprese e settore della ricerca.



Obiettivo 
dell’indagine

Abbiamo voluto esplorare l’esperienza che i docenti 
universitari italiani hanno realizzato nella fase di 
riconversione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 
approfondendo le forme opzionate di:

a) mediazione didattica

b) valutazione didattica



Soggetto
promotore
della ricerca

La ricerca è stata frutto della collaborazione tra:

 Associazione Asduni - associazione italiana per la 
promozione e lo sviluppo della didattica, 
dell’apprendimento e dell’insegnamento in università 
(www.asduni.it) 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro

 Gruppo di lavoro formato da: prof.ssa Perla L; prof. 
Felisatti E., prof.ssa Grion V., prof.ssa Agrati L., 
prof.ssa Serbati A., prof.ssa Gallelli R.

 Hanno collaborato R.Bonelli (Università di Padova) e 
I. Amati (Università di Bari Aldo Moro)

http://www.asduni.it/


Caratteristiche 
dello strumento 
utilizzato

E’ stato proposto un questionario CAWI, realizzato tramite 
Moduli Google, formato da 29 domande a risposta chiusa 
(comprendenti talvolta l’opzione «altro») e 11 domande a 
risposta aperta.

La struttura si compone di tre sezioni:

1. Organizzazione tecnologica; 

2. Mediazione didattica; 

3. Valutazione.

Tempo di compilazione stimato: massimo 15 minuti.  



Struttura della 
indagine

 Messaggio di benvenuto: piccolo paragrafo introduttivo 
in cui si spiegano gli obiettivi della ricerca, chi è il soggetto 
promotore e alcune informazioni riguardanti la 
compilazione e l’uso che verrà fatto dei dati;

 SEZIONE 0 - DATI DI CONTESTO: sezione dedicata 
all’acquisizione di alcuni dati di contesto riguardo al 
compilatore e all’istituzione di riferimento (genere, età, 
area Cun, anni di insegnamento, ruolo, n. partecipanti 
all’insegnamento, tipo di corso e di ateneo, area 
geografica).

 SEZIONE 1 - ORGANIZZAZIONE TECNOLOGICA: 
riguarda nello specifico aspetti di natura organizzativa 

 SEZIONE 2 – MEDIAZIONE DIDATTICA: come è 
avvenuta la mediazione didattica nel periodo di 
emergenza sanitaria

 SEZIONE 3 – VALUTAZIONE : approfondisce gli aspetti 
legati al tema della valutazione nella DaD. 



Destinatari

 I rispondenti sono docenti universitari di diversi 
atenei italiani. Essi hanno potuto procedere alla 
compilazione tramite un link che ha permesso 
l’accesso al questionario. 

 Non sono state operate selezioni o campionamenti 
particolari.

 Il totale dei rispondenti è 720 docenti. 



Metodo 
analisi dei 
DATI

I dati sono stati analizzati in forma aggregata. 

Analizzate 720 compilazioni in totale;

I 29 item a risposta chiusa: analizzati tramite 
tecniche di statistica descrittiva;

Domande a risposta aperta: Analisi Qualitativa dei 
Dati;



RISULTATI



SEZIONE ZERO

DATI DI CONTESTO

1) Genere
350; 49%

370; 51%

F M

I 720 rispondenti si ripartiscono quasi equamente tra docenti di 

genere maschile e femminile, con una leggerissima maggioranza di 

docenti maschi.



SEZIONE ZERO- DATI DI CONTESTO

2) Età *

L’età dei rispondenti si distribuisce come presentato 

nel grafico. 

Quasi 1/3 dei rispondenti ha una età compresa  tra i 

41-50 anni 

Un altro 37% dei 720 rispondenti ha una età 

compresa tra i 51 e i 60 anni; 

Le età meno presenti nel collettivo sono i due 

«estremi» tra le categorie proposte: meno di 30 anni 

e oltre 70 anni (entrambi 1% rispetto al totale)
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SEZIONE ZERO- DATI DI CONTESTO

3) Area CUN *
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01- Scienze matematiche ed informatiche

02- Scienze fisiche

03- Scienze chimiche

04- Scienze della terra

05- Scienze biologiche

06- Scienze mediche

07- Scienze agrarie e veterinarie

08- Ingegneria civile e architettura

09- Ingegneria industriale e dell'informazione

10- Scienze dell'antichità , filosofico-letterarie e storico-artistiche

11- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

12- Scienze giuridiche

13- Scienze economiche e statistiche

14- Scienze politiche e sociali

720 rispondenti;

Area più rappresentata: 11- Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche (147 docenti).

Area meno rappresentata: Scienze della terra (14 

docenti)



SEZIONE ZERO-

DATI DI CONTESTO

5) Ruolo *

Il 40% dei 720 rispondenti risulta essere docente associato;

Solo 3 docenti risultano avere un ruolo come docente «straordinario», che risulta 

essere il ruolo meno frequente nel collettivo analizzato.

Le restanti casistiche si dispongono come in figura.

285; 40%

107; 15%

143; 20%

182; 25%

3; 0%

Ruolo

Associato Contratto
Ordinario Ricercatore RTDB, RTDA



SEZIONE ZERO- DATI DI CONTESTO

6) Riferendosi a uno degli insegnamenti che sta tenendo in questo II 

semestre, indichi il numero medio di studenti partecipanti *

La quasi metà dei rispondenti (49%, 352 su 

720) ha un numero medio di studenti 

presenti al proprio insegnamento inferiore a 

40 (di cui il 20% sotto ai 20 studenti in 

media).

Vi sono però anche casistiche opposte, con 

presenze tra 80-100 studenti (12%), tra 101 

e 200 (13% sul totale).

20 docenti segnalano una presenza di 

studenti superiore ai 200 .

145; 20%

20; 3%

95; 13%

207; 29%

168; 23%

85; 12%

Numero medio di partecipanti

Meno di 20 studenti

Più di 200

Tra 101 e i 200

Tra 20 e 40

Tra 41 e 80

Tra 81 e 100



SEZIONE ZERO - DATI DI CONTESTO

7) Sempre riferendosi all’insegnamento scelto che sta tenendo in 

questo II semestre, indichi il Corso di studio

Metà dei rispondenti fa 

riferimento a 

insegnamenti di un corso 

di laurea Triennale  (363 

su 720 rispondenti).

Le altre casistiche si 

dispongono come in 

figura.

121; 17%

236; 33%

363; 50% Ciclo Unico

Magistrale

Triennale



SEZIONE ZERO

DATI DI CONTESTO

8) Area geografica dell'Ateneo

L’area del nord Italia e del sud e isole sono equamente 

rappresentate (ognuna con il 43% dei docenti rispetto al 

totale); 

Un po’ inferiore il numero complessivo di docenti che 

insegna in Università del centro Italia.

(720 rispondenti) 

103; 14%

306; 43%

311; 43% Centro

Nord

Sud e isole



SEZIONE ZERO- DATI DI CONTESTO

9) Tipologia dell'ateneo

Il 39% dei 720 rispondenti fa 

parte di un «Grande ateneo», 

con un numero di iscritti tra 

20.000 e 40.000.

Le altre casistiche si 

dispongono in modo 

abbastanza omogeneo tra le 

opzioni fornite, come 

rappresentato in figura

281; 39%

178; 25%

129; 18%

132; 18%

Tipologia di Ateneo

Grande ateneo (da 20.000 a
40.000 iscritti)

Medio ateneo (da 10.000 a
20.000 iscritti)

Mega ateneo ( oltre 40.000
iscritti)

Piccolo ateneo (fino a 10.000
iscritti)



SEZIONE 1 -
ORGANIZZAZIONE 
TECNOLOGICA

1.1 Sono disponibili dei tutor a supporto del suo insegnamento 
a distanza?

1.2 Sono disponibili tecnici con funzioni di supporto tecnologico 
all’attuale DaD? *

1.3 Ha ricevuto indicazioni utili per intraprendere la DaD? *

1.4 Nei semestri o negli anni precedenti erano state avviate nel 
suo ateneo iniziative di formazione tecnologica per i docenti? *

1.5 Lei ha avuto la possibilità di partecipare a queste attività?

1.6 Ha ricevuto una proposta di formazione specifica per 
avviare l’attuale DaD? *

1.7 Quali fra i seguenti organismi è stato maggiormente 
significativo per favorire la riprogettazione della sua didattica in 
presenza in DaD? (max 2 risposte) *

1.8 Prima dell’insegnamento attuale la sua attività didattica è 
stata realizzata: *

1.9 Qual'è la piattaforma/ software che usa prevalentemente 
nell’erogazione della DaD? *



SEZIONE 1 -
ORGANIZZAZIONE 
TECNOLOGICA

1.1 Sono 
disponibili dei 
tutor a supporto 
del suo 
insegnamento a 
distanza? *

398; 55%

322; 45% No

Si

TOTALE RISPONDENTI: 720In un po’ più di metà dei casi (398 su 720, 

55%) NON sono presenti tutor a supporto 

dell’insegnamento a distanza



SEZIONE 1 -
ORGANIZZAZIONE 
TECNOLOGICA

1.2 Sono 
disponibili tecnici 
con funzioni di 
supporto 
tecnologico 
all’attuale DaD? *

102; 14%

618; 86%

No Si

TOTALE RISPONDENTI: 

720

Nella maggioranza dei casi (86% di 720 totali) sono presenti dei tecnici a 

supporto della Didattica a Distanza.



SEZIONE 1 -
ORGANIZZAZIONE 
TECNOLOGICA

1.3 Ha ricevuto 
indicazioni utili 
per intraprendere 
la DaD? *

62; 9%

658; 91%

No

Si

La quasi totalità del collettivo (91% su 720) ha ricevuto indicazioni utili 

per intraprendere la DaD



SEZIONE 1 -
ORGANIZZAZIONE 
TECNOLOGICA

1.4 Nei semestri o 
negli anni 
precedenti erano 
state avviate nel 
suo ateneo 
iniziative di 
formazione 
tecnologica per i 
docenti? *

354; 49%366; 51%
No

Si

TOTALE 

RISPONDENTI: 

720

Rispetto a eventuali formazioni tecnologiche avviate per i docenti, è 

interessante notare come le casistiche si dividano quasi equamente tra casi 

in cui tali formazioni erano presenti e casi in cui non lo erano. 



SEZIONE 1 -
ORGANIZZAZIONE 
TECNOLOGICA

1.5 Lei ha avuto la 
possibilità di 
partecipare a 
queste attività?

462; 64%

222; 31%

36; 5%

No

Si

Non risponde

TOTALE RISPONDENTI: 

684

La maggioranza dei rispondenti (462 su 684, 64%)  comunica di non aver 

avuto la possibilità di partecipare a attività di formazione tecnologica.



SEZIONE 1 -
ORGANIZZAZIONE 
TECNOLOGICA

1.6 Ha ricevuto 
una proposta di 
formazione 
specifica per 
avviare l’attuale 
DaD? *

373; 52%
347; 48% No

Si

TOTALE RISPONDENTI: 720Poco più della metà dei docenti rispondenti (52%, 
373 su 720)  non ha ricevuto proposte di 
formazione specifica per avviare l’attuale DaD



SEZIONE 1 -
ORGANIZZAZIONE 
TECNOLOGICA

Dalla ricognizione emerge che il 29% dichiara come organismo maggiormente

significativo per favorire la riprogettazione della sua didattica in presenza

in DaD i Dipartimenti; mentre il 27% il Coordinamento di Docenti e il 23% indica

i Coordinatori e i Presidenti del Cd.

27%

23%

29%

17%

2% 0% 1% 1% COORDINAMENTO/GRUPPO DI DOCENTI

COORDINATORI/PRESIDENTI DEL CDS

DIPARTIMENTI/SCUOLE

PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITà DELLA
DIDATTICA

RETTORE ,DELEGATI,ORGANI ISTITUZIONALI
DI ATENEO

NESSUNO

AMMINISTRATIVI

INIZIATIVA PERSONALE

CEDIA (CENTRO DATI, INFORMATICA E
TELEMATICA DI ATENEO)

1.7 Quali fra i 

seguenti organismi è 

stato maggiormente 

significativo per 

favorire la 

riprogettazione della 

sua didattica in 

presenza in DaD? 

(max 2 risposte) *

TOTALE RISPONDENTI: 720



SEZIONE 1 -
ORGANIZZAZIONE 
TECNOLOGICA

1.8 Prima 
dell’insegnamento 
attuale la sua 
attività didattica è 
stata realizzata: *

TOTALE RISPONDENTI: 720

Per il 74%  degli insegnanti (532 di 720) la didattica, prima del periodo attuale, era 

esclusivamente in presenza. Solo 136 docenti integravano con alcuni momenti on 

line. Le restanti casistiche si dispongono come presentato nel grafico. 

48
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In presenza con molti interventi on line

In presenza con pochi interventi on line

Solo in presenza

Solo on line e poca o nulla attività  in presenza

1.8 Prima dell'insegnamento attuale la sua attività didattica è 
stata realizzata:



Nell’erogazione della DaD la piattaforma / software prevalentemente
utilizzata è la piattaforma Microsoft Teams seguita da Cisco Webex e Moodle.
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SEZIONE 1 -

ORGANIZZAZIONE 

TECNOLOGICA

1.9) Qual è la 

piattaforma/ 

software che usa 

prevalentemente 

nell’erogazione 

della DaD?

TOTALE RISPONDENTI: 720



Sezione 2
MEDIAZIONE 
DIDATTICA

Risultati



SEZIONE 2 –
MEDIAZIONE 
DIDATTICA

 2.1 Quali procedure ha al momento implementato nella sua esperienza di DaD in 
prevalenza? *

 2.2 Quali strumenti ha usato in passato/usa attualmente nella DaD/ e pensa che userà in 
futuro? (Può scegliere più opzioni di risposta utilizzando le modalità riferite sia al passato, 
sia al presente, sia al futuro)

 2.3 I contenuti multimediali utilizzati nella DaD in questo immediato periodo sono 
prevalentemente: *

 2.4 Se dovesse valutare la qualità dell'attuale comunicazione con gli studenti nel suo 
insegnamento, come la definirebbe? *

 2.5 Rispetto a quali delle seguenti attività, oltre alla fruizione della lezione, sta indirizzando 
l’impegno dello studente? (max 2 risposte) *

 2.6 Ha previsto modalità di didattica a distanza differenziate per studenti con BES? *

 2.7 Secondo lei la DaD (max 2 risposte): *

 2.8 Prevede di ricorrere alla DaD in futuro, passata l’emergenza attuale? *

 2.9 L’uso della DaD in cosa ha modificato il rapporto col sapere che insegna? 

 2.10 Quali aspetti positivi sta ravvisando nel corso della sua esperienza DaD? 

 2.11 Quali criticità sta ravvisando nel corso della sua esperienza DaD? 

 2.12 Come ha pensato di riprogettare le attività in situazione previste dal suo corso e/o i 
laboratori curricolari in DaD? 



SEZIONE 2 –
MEDIAZIONE DIDATTICA

Relativamente alle procedure implementate nella esperienza di DaD il 57 % dei rispondenti

dichiara di aver implementato la presentazione di contenuti sotto forma di dimostrazioni o

spiegazioni; il 27 % di aver implementato la presentazione di contenuti sotto forma di

dimostrazioni o spiegazioni che prevedono una risposta o un prodotto da parte degli studenti.

57%
24%

18%

1%
PRESENTAZIONE DI CONTENUTI SOTTO FORMA DI DIMOSTRAZIONI O SPIEGAZIONI

PRESENTAZIONE DI CONTENUTI SOTTO FORMA DI DIMOSTRAZIONI O SPIEGAZIONI CHE
PREVEDONO UNA RISPOSTA O UN PRODOTTO DA PARE DEGLI STUDENTI
PRESENTAZIONE DI CONTENUTI SEGUITE DA ATTIVITà COLLABORATIVE TRA STUDENTI

PRESENTAZIONI DI CONTENUTI CON SOLLECITAZIONE DI DOMANDE E VERIFICHE

LEZIONE FRONTALE ACCOMPAGNATA DA SLIDE

LEZIONE REGISTRATA

PARTECIPAZIONE DI OSPITI ESTERNI

FLIPPED

Il 60% dichiara che i contenuti multimediali utilizzati nella DaD in questo immediato

periodo sono prevalentemente tratti da materiale preesistente e adattato; il 37% dichiara di

aver utilizzato materiali elaborati ad hoc.

37%

60%

1% ELABORATI AD HOC

TRATTI DA MATERIALE PREESISTENTE E ADATTATO

TRATTI DA REPOSITORY UFFICIALI E QUALIFICATI

PRESENTAZIONI DI CONTENUTI CON SOLLECITAZIONE DI DOMANDE E VERIFICHE

NESSUNO

TRATTI DA RISORSE DISPONIBILI SU YOUTUBE

TRATTI DA MATERIALI CONDIVISI CON I COLLEGHI

MATERIALE AD HOC E PREESISTENTE RIADATTATO

2.1 Quali procedure ha 

al momento 

implementato nella sua 

esperienza di DaD in 

prevalenza? * ALTRO 

2.3 I contenuti 

multimediali utilizzati 

nella DaD in questo 

immediato periodo sono 

prevalentemente: *

ALTRO

TOTALE RISPONDENTI: 720



2.2 Quali strumenti ha usato in passato/usa attualmente nella DaD/ e pensa che 

userà in futuro? (Può scegliere più opzioni di risposta utilizzando le modalità 

riferite sia al passato, sia al presente, sia al futuro)

La domanda 2.2 propone una serie di strumenti e i rispondenti, per ognuno di essi, potevano scegliere una o più delle 

seguenti opzioni:

- Ho usato in passato

- Sto usando nella DaD

- Penso che userò in futuro.

Gli strumenti analizzati sono stati:

Registrazioni audio-video; Lezioni in web conference (Skype, Webinar, Zoom, ...); Modulo prestrutturato; 

Attività in web forum con dimostrazione o suggerimenti operativi su come si risolve un problema; E-tivity

strutturate (individuali) – report, esercizio, studio di caso, problem solving, web quest, progetto, 

produzione di artefatto, simulazioni; Dimostrazioni/spiegazioni aggiuntive presenti in faqs; Ambienti di 

discussione o di collaborazione (es. web forum, blog, wiki) che consentono interventi brevi dei corsisti; 

Software per trattamento delle informazioni (Power Point, Excel, Word); Social Network (es. Facebook, 

Twitter, WhatsApp); E-tivity in forma collaborativa tramite es. web forum, blog, wiki; Altro



Totale rispondenti: 462

Il 49% (350 di 720) ha risposto di 

usare attualmente nella DaD le 

registrazioni audio-video.350
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2.2.Quali strumenti ha usato in passato/usa attualmente nella DaD/ e pensa che userà in 

futuro? 

Totale rispondenti: 603

Il 76%  degli insegnanti (544 di 

720) ha risposto di usare nella DaD

lezioni web conference con skype, 

zoom, webinar.



Totale rispondenti: 181

Il 13% (90 di 720) ha risposto di aver 

usato in passato moduli prestrutturati.

Rilevante è notare che 539 

insegnanti su 720 (il 75%) non si 

siano espressi in merito all’utilizzo di 

tale strumento.

2.2. Quali strumenti ha usato in passato/usa attualmente nella DaD/ e pensa che userà in 

futuro? 

Totale rispondenti: 231

489 insegnanti su 720 non 

hanno risposto, 131 hanno 

indicato di far attività in web 

forum con dimostrazione o 

suggerimenti nella DaD, 141 

credono di usarli in futuro.
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Totale rispondenti: 327

Il 29% (207 di 720) usa nella DaD E-

tivity strutturate e individuali e 

crede di usarli in futuro.

Rilevante è notare che 393 insegnanti 

su 720 (il 55%) non abbiano risposto.

2.2. Quali strumenti ha usato in passato/usa attualmente nella DaD/ e pensa che userà in 

futuro? 
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Totale rispondenti: 161

120 docenti di 720 pensano di ricorrere in 

futuro a E-tivity strutturate in forma 

collaborativa tramite web forum, blog. Solo 

75 su 720 usano nella DaD individuali e crede 

di usarli in futuro.

559 docenti su 720 (il 78%) non hanno 

risposto.



Totale rispondenti: 347

232 docenti hanno risposto di 

usare nella DaD ambienti digitali 

di discussione e collaborazioni. 

373 docenti (52% di 720) non 

hanno risposto

2.2. Quali strumenti ha usato in passato/usa attualmente nella DaD/ e pensa che userà in 

futuro? 

Totale rispondenti: 478

433 docenti (il 60% di 720) ha risposto 

di utilizzare attualmente nella DaD

software quali ppt, Excel, word ect.
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Totale rispondenti: 191

529 docenti su 720 (il 73%) non 

hanno risposto. 124 docenti 

hanno indicato di voler utilizzare 

in futuro i social network.

2.2. Quali strumenti ha usato in passato/usa attualmente nella DaD/ e pensa che userà in 

futuro? 
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Totale rispondenti: 207

134 docenti indicano di aver 

intenzione di utilizzare in futuro 

dimostrazioni/spiegazioni 

aggiuntive presenti nelle FAQ.  

513 insegnanti su 720 (71%) non 

hanno risposto. 
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Il 43% dei rispondenti valuta la qualità dell'attuale comunicazione con gli studenti

nel suo insegnamento buona, il 16 % la definisce efficace, tuttavia l’ 8% la ritiene

difficile e il 5% poco interattiva.
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2.4 Se dovesse 

valutare la qualità 

dell’attuale 

comunicazione con 

gli studenti nel suo 

insegnamento,

come la definirebbe? 

*

TOTALE RISPONDENTI: 

719

SEZIONE 2 –
MEDIAZIONE DIDATTICA



SEZIONE 2 - MEDIAZIONE 
DIDATTICA

2.5 Rispetto a quali 
delle seguenti attività, 
oltre alla fruizione 
della lezione, sta 
indirizzando 
l’impegno dello 
studente? (max 2 
risposte) *

TOTALE RISPONDENTI: 716
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Dall’ analisi è emerso che il 47% dichiara che, oltre alla fruizione della lezione, sta
indirizzando l’impegno dello studente nell’attività di fruizione e analisi del
materiale didattico, il 24% nell’ esercitazione a casa e il problem solving, il 21
% indica l’attività di elaborazione individuale o di gruppo di prodotti da parte
degli studenti e l’ 8% indica l’attività di autovalutazione.
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Consultazione di testi consigliati

Esami

2.5 Rispetto a quali 

delle seguenti 

attività, oltre alla 

fruizione della 

lezione, sta 

indirizzando 

l’impegno dello

studente? (max 2 

risposte)

TOTALE RISPONDENTI: 716



SEZIONE 2 – MEDIAZIONE DIDATTICA

2.6 Ha previsto modalità di didattica a distanza differenziate 

per studenti con BES? *

32; 5%

173; 24%

511; 71%

Sì N0 Non ho studenti con BES

Oltre il 70% dei docenti rispondenti (511 su 

716, 4 nr) segnala che NON sono presenti 

studenti con BES nel proprio corso. 

Considerando invece i soli casi dove 

effettivamente sono presenti studenti con 

Bisogni educativi speciali (n. 205, 29% sul 

totale), l’84% di questi (173 su 205) 

dichiara di NON aver previsto modalità 

didattiche a distanza differenziate. 



SEZIONE 2 – MEDIAZIONE DIDATTICA

2.7 Secondo lei la DaD (max 2 risposte):

Molti docenti, considerando le 3 opzioni proposte in 

figura, riconoscono alla DAD il pregio di contribuire a 

migliorare la professionalità dei docenti (237 su 716, 

32,7%). 

Solamente 1/7 circa dei rispondenti (101 su 716, 4 nr) 

considera invece la DAD uno strumento che rende più 

efficace l’apprendimento degli studenti. 

E’ da sottolineare che circa 400 rispondenti si sono 

avvalsi dell’opzione «Altro», riportando considerazioni 

diverse dalle tre proposte (Dettagli nella slide 

successiva).
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163; 24%

107; 16%

100; 14%

237; 34%

34; 5%

17; 2%

11; 2%

4; 1%

4; 1%

10; 1%
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docenti
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è un surrogato della didattica in presenza

non so
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rende meno efficace l'apprendimento degli
studenti

2.7 Secondo lei 

la DaD (max 2 

risposte): * 

ALTRO

TOTALE RISPONDENTI: 716

In merito all’ impiego della DaD, il 34 % dichiara che la DaD Migliora la professionalità del docente e il 24
% che aumenta le interazioni comunicative fra studenti e fra studenti e docenti, inoltre la DaD per il 14 %
rende più efficace l’apprendimento degli studenti.



SEZIONE 2 – MEDIAZIONE DIDATTICA

2.8 Prevede di ricorrere alla DaD in 

futuro, passata l’emergenza attuale? *

Più del 60% dei docenti rispondenti 

(445 su 716, 4 nr) ritiene che ricorrerà 

alla Didattica a distanza anche in 

futuro.

445; 
62%

271; 
38%

Sì No



2 – MEDIAZIONE 

DIDATTICA

172; 24%

175; 24%

5; 1%

368; 51%

non risposte non è cambiato

non saprei è cambiato

2.9 L’uso della 

DaD in cosa ha 

modificato il 

rapporto col 

sapere che 

insegna? 

TOTALE RISPONDENTI: 

548

13; 32%

1; 2%

2; 5%

5; 12%

8; 19%

6; 15%

6; 15%

più accessibile

 più creaativo

più tecnologico

semplificato

nozionistico

meno
comunicabile

impoverito

Il 51 % dichiara che il suo rapporto col sapere che insegna è stato modificato

dall’uso della DaD mentre il 24 % non riscontra un cambiamento.

Il cambiamento dichiarato riguarda la modalità comunicativa con una

tendenza ad una maggiore chiarezza espositiva, una cura nella preparazione

del materiale didattico e una semplificazione dei contenuti.

Il sapere risultaIl rapporto con il sapere

insegnato:



SEZIONE 2 – MEDIAZIONE 

DIDATTICA

L’esperienza DaD

Aspetti positivi Aspetti negativi

✓Maggiore flessibilità e libertà oraria

nell’erogazione del corso,

✓Maggiore attenzione e partecipazione degli

studenti alle lezioni,

✓Maggiore facilità di erogazione del corso,

✓Miglioramento dell’interazione con gli studenti,

✓Maggiore Progettualità didattica,

✓Acquisizione di abilità informatiche e

aggiornamento tecnologico,

✓ Immediatezza nella condivisione delle

informazioni e dei contenuti,

✓ Possibilità per gli studenti di rivedere le lezioni.

✓ 60% ricorrerà alla DAD anche in futuro

✓ 43% dei rispondenti valuta la qualità dell'attuale

comunicazione con gli studenti nel suo

insegnamento buona, il 16 % la definisce efficace,

solo l’ 8% la ritiene difficile e il 5% poco

interattiva.

✓ sapere che insegna è stato modificato dall’uso

della DaD mentre il 24 % non riscontra un

cambiamento.

× Impossibilità nello sviluppare attività pratiche

(es. laboratori),

× Criticità dello strumento (problemi di

connessione, affollamento della rete, pc

indaguati),

× Difficoltà di interazione con gli studenti,

× Mancanza di controllo reale dell’aula,

× Scarsa percezione della reale efficacia dell'azione

didattica,

× Impossibilità di riscontro immediato sulla

comprensione,

× Difficoltà nel valutare l'efficacia della

comunicazione durante la lezione.

× Il 34% dichiara che la Dad supporta e integra la

didattica in presenza ma non la soistituisce

× L’84% non ha previsto modalità didattiche

differenziate in presenza di studenti con BES

× Il 60% dichiara che i contenuti multimediali

utilizzati nella DaD in questo immediato periodo

sono prevalentemente tratti da materiale

preesistente e adattato; il 37% dichiara di aver

utilizzato materiali elaborati ad hoc.

2.10 Quali aspetti

positivi sta

ravvisando nel

corso della sua

esperienza DaD?

2.11 Quali criticità

sta ravvisando nel

corso della sua

esperienza DaD?

TOTALE RISPONDENTI: 589 TOTALE RISPONDENTI: 711



Per quanto riguarda le attività in situazione previste dal corso e/o i laboratori

curricolari in DaD dall’analisi delle risposte aperte emergono le seguenti azioni

di riprogettazione:

❑Rimodulazione dei contenuti del programma,

❑Riduzione delle attività laboratoriali e pratiche previste,

❑Riorganizzazione del materiale didattico con predisposizione di video lezioni,

❑Rimodulazione del corso con riduzione dei tempi della lezione frontale e

introduzione di sessioni interattive,

❑Implementazione di attività di problem solving e flipped classroom, analisi di

casi, benchmarck, simulazioni, giochi di ruolo,

❑Adattamento del corso alla Dad,

❑Aumento delle consegne da svolgere individualmente in modalità off-line,

❑Aumento del numero di test,

❑Aumento proposte di lavoro collaborativo di gruppo.

SEZIONE 2 –
MEDIAZIONE DIDATTICA

2.12 Come ha 

pensato di 

riprogettare le 

attività in situazione 

previste dal suo 

corso e/o i laboratori

curricolari in DaD?

TOTALE RISPONDENTI: 

469



SEZIONE 3 –
VALUTAZIONE 

● 3.1 Prima della situazione attuale, ha mai svolto attività di valutazione on line nella 
DaD? *

● 3.2 Quali prove e situazioni valutative ha realizzato in passato/usa attualmente nella 
DaD/ e pensa che userà in futuro per valutare? (Può scegliere più opzioni di 
risposta utilizzando le modalità riferite sia al passato, sia al presente, sia al futuro)

● 3.3 Nella sua DaD quando valuta? (Max 2 risposte) *

● 3.4 Nella sua DaD, che funzione ha prevalentemente la valutazione? (Max 2 
risposte) *

● 3.5 Che tipo di feedback fornisce prevalentemente agli studenti rispetto alla prova 
svolta? (Max 2 risposte) *

● 3.6 Quali sono le modalità di valutazione che ha usato in passato/ usa attualmente 
nella DaD/ pensa di usare in futuro? (Può scegliere più opzioni di risposta 
utilizzando le modalità riferite sia al passato, sia al presente, sia al futuro)

● 3.7 Quali sono le maggiori differenze, a suo parere, tra la valutazione in presenza e 
quella online a distanza?

● 3.8 Quali sono, a suo parere, i maggiori vantaggi che può offrire la valutazione 
online a distanza?

● 3.9 Quali sono le maggiori preoccupazioni e/o difficoltà rilevate nell’effettuare una 
valutazione online a distanza?

● 3.10 Di quali supporti avrebbe necessità per superarle?



SEZIONE 3 – VALUTAZIONE 

3.1 Prima della situazione attuale, ha mai svolto attività di valutazione 

on line nella DaD? *

Rispetto alla valutazione, 

l’80% dei rispondenti (563 

su 705, 15 nr) comunica di 

NON aver mai svolto 

attività di valutazione 

online nella DAD prima che 

l’emergenza sanitaria 

legata al COVID-19 lo 

richiedesse.

142; 20%

563; 80%

3.1 Sì 3.1 No



3.2 Quali prove e situazioni valutative ha realizzato in passato/usa 

attualmente nella DaD/ e pensa che userà in futuro per valutare? 

La domanda 3.2 propone una serie di prove e situazioni di valutazione, e i rispondenti, per ognuna di esse, potevano 

scegliere una o più delle seguenti opzioni:

- Ho usato in passato

- Sto usando nella DaD

- Penso che userò in futuro.

Le modalità di valutazione analizzate riguardano:

Quiz on line con domande chiuse (scelta multipla, completamenti, corrispondenza, vero- falso); Prove scritte miste con 

domande aperte e chiuse; Prove scritte con sole domande aperte; Interrogazioni/colloqui orali; Compiti autentici collegati 

alle esperienze professionali e di vita; Relazioni, progetti, elaborati scritti; Problemi da risolvere; Studi di caso; 

Presentazioni orali di gruppo; Attività/compiti da svolgere in tempo reale con video ripresa sincrona e sorveglianza del 

docente; Valutazione della partecipazione individuale/di gruppo alle attività on line; Prove con uso di rubriche valutative; 

Attività individuali in piattaforma (ad es. interventi nei forum, presentazioni, approfondimenti, ecc.); Attività di gruppo in 

piattaforma (ad es. forum, wiki, ecc.); Presentazione/discussione di feedback dati dal docente; Feedback tra pari; Altro.



3.2 Prove e situazioni valutative in passato/presente/futuro 

Quiz online con domande chiuse

166

159

199
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Ho usato in passato

Sto usando nella
DaD

Penso che userò in
futuro

Rispetto all’utilizzo di quiz online con domande 

chiuse come strumento di valutazione, i 310 

rispondenti (43% rispetto ai 720 totali) si 

distribuiscono come proposto in figura: è possibile 

notare un leggero aumento tra il numero di docenti 

che dichiara di aver usato il quiz in passato (166) e il 

numero di docenti che dichiara di volerlo usare in 

futuro (199). 

Tuttavia, il numero di docenti che sta attualmente

utilizzando tale strumento nella DAD è inferiore 

rispetto a quanti lo hanno usato in passato o 

intendono utilizzarlo in futuro (159). 



3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro 

Prove scritte 
miste con 
domande aperte 
e chiuse 

E’ interessante notare come l’utilizzo di prove scritte miste con domande 
aperte e chiuse sia inferiore attualmente rispetto al passato o anche rispetto 
a un potenziale uso futuro (rispondenti 277, 38,47% dei 720 totali).

105 docenti (14,6% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente nella 
DaD.

443 sono invece i docenti del collettivo che non hanno indicato alcun uso 
dello strumento in oggetto né nel passato, né nel presente, né nel futuro. 
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3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro 

Prove scritte con 
sole domande
aperte.

Le prove scritte con sole domande aperte sono usate meno nel presente 
rispetto a quanto lo erano nel passato e anche rispetto a quanto si prevede di 
usarle nel futuro. Attualmente, infatti, le prove scritte con sole domande aperte 
sono utilizzate da 86 su 212, contro i 135 docenti che le hanno usate in passato e 
i 115 che prevedono di utilizzarle in futuro. 

86 docenti (12% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente nella DaD.

Molti sono comunque i docenti che non hanno dichiarato alcun uso di tale prova 
né nel passato, né nel presente, né in futuro (508 su 720, 70,55%). 
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3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro 

Interrogazioni/ 
colloqui orali. La domanda rispetto alle interrogazioni orali ha ottenuto più risposte di altre 

precedenti (566 risposte, 78,61% dei 720 partecipanti al questionario), connotandolo 
probabilmente come strumento molto usato. 

449 docenti (62,3% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente nella DaD.

Si nota un aumento consistente dell’utilizzo di tale modalità proprio considerando il 
periodo attuale di emergenza sanitaria (da 290 docenti che lo usavano in passato si è 
passati a 449). E’ interessante notare che il numero di persone che pensa di usarlo in 
futuro è in aumento rispetto a quanti lo usavano già in passato, ma inferiore rispetto al 
numero totale di docenti che lo utilizzano nel momento attuale.
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3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro

Compiti autentici 
collegati alle 
esperienze 
professionali e di 
vita. 

Solo 132 docenti su 720 (18,33%) si sono espressi in merito all’utilizzo di 
Compiti autentici collegati alle esperienze professionali e di vita.  E’ 
possibile notare un aumento tra il numero di docenti che utilizzava già questa 
metodologia nel passato e i docenti che intendono utilizzarlo in futuro (da 67 
docenti che già avevano utilizzato tale tecnica a 94 che pensano di usarlo nel 
futuro).

Un numero considerevole di docenti (588) non si è espresso rispetto 
all’utilizzo di tale prova valutativa né considerando un uso nel passato, né nel 
momento attuale, né in vista di un utilizzo futuro.

69 docenti (9,6% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente nella DaD.
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3.2 Compiti autentici collegati alle esperienze professionali e di 
vita. 



3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro

Relazioni, 
progetti, 
elaborati scritti. 

Considerando solo i 349 docenti rispondenti rispetto all’utilizzo valutativo di 
Relazioni, progetti, elaborati scritti, si può notare un aumento tra il numero 
complessivo di docenti che dichiarano di aver già utilizzato tale strumento in 
passato (210 su 349) e chi lo sta utilizzando ora (234) o pensa di utilizzarlo in 
futuro (238).

234 docenti (32,5% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente nella DaD.

Più della metà del collettivo analizzato (371 su 720) non si è però espressa 
rispetto a tale modalità di valutazione.
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3.2 Relazioni, progetti, elaborati scritti. 



3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro

Problemi da 
risolvere

Solo il 29,86% del collettivo (215 su 720) si è espresso in merito alla modalità 
di valutazione tramite «problemi da risolvere». 

142 docenti (19,7% dei 720 totali) li stanno utilizzando attualmente nella DaD.

E’ interessante comunque notare l’aumento  tra il numero di docenti che 
comunicano di aver usato tale strumento valutativo nel passato e quanti lo 
stanno utilizzano nel presente e pensano di utilizzarlo nel futuro. 
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3.2 Prove e situazioni 

valutative in 

passato/presente/futuro

Studi di caso
Anche in questo caso si può notare un aumento tra il numero complessivo 
di docenti che utilizzava gli studi di caso in passato (122 su 248) e il 
numero di docenti che lo sta usando attualmente (168 su 248) o prevede di 
usarli in futuro (178 su 248). 

168 docenti (13,33% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente nella 
DaD.

Il 65,55% dei partecipanti al questionario (472 su 720) non si è invece 
espresso rispetto all’utilizzo di tale modalità valutativa. 
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3.2 Studi di caso



3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro

Presentazioni 
orali di gruppo. Anche in questo caso si può notare un aumento tra il numero 

complessivo di docenti che utilizzava le presentazioni orali di 
gruppo in passato e chi pensa di utilizzarle in futuro (rispondono 270 
docenti su 720, il 37,5% ) .

152 docenti (21% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente 
nella DaD.

Tuttavia, è da considerare che 450 docenti su 720 non si sono 
espressi rispetto a un utilizzo delle presentazioni orali di gruppo né 
nel passato, né nel momento attuale né in previsione di un utilizzo 
futuro.
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3.2 Presentazioni orali di gruppo. 



3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro

Attività/compiti 
da svolgere in 
tempo reale con 
video ripresa 
sincrona e 
sorveglianza del 
docente. 

Interessante notare come le valutazioni tramite Attività/compiti da svolgere 
in tempo reale con video ripresa sincrona e sorveglianza del docente, 
pur utilizzando lo strumento del video fruibile anche a distanza, siano invece 
attualmente meno utilizzate rispetto al passato o a un potenziale futuro (149 
rispondenti).

68 docenti (9,4% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente nella DaD.

571 docenti su 720 (79,33%) non si sono espressi rispetto a questa modalità 
di valutazione: non hanno indicato quindi alcun utilizzo né nel passato, né nel 
presente né in un potenziale futuro. 
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3.2 Attività/compiti da svolgere in tempo reale con video ripresa sincrona e 
sorveglianza del docente. 



3.2 Prove e situazioni 

valutative in 

passato/presente/futuro

Valutazione della 

partecipazione 

individuale/di 

gruppo alle 

attività on line

Solo 156 docenti su 720 (21,7%) si sono espressi rispetto all’utilizzo 
di Valutazione della partecipazione individuale/di gruppo alle 
attività on line. E’ però rilevabile un sensibile aumento del numero 
di persone che usano attualmente tale strumento  (più del doppio del 
passato, da 39 a 104) e che lo useranno nel futuro da 39 del passato 
a 108 nel futuro); 

104 docenti (14,4% dei 720 totali) la stanno utilizzando attualmente 
nella DaD.

564 docenti non comunicano alcuna valutazione rispetto alla 
partecipazione alle attività online nè nel passato, né nel presente, né 
nel futuro
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3.2 Valutazione della partecipazione individuale/di gruppo alle attività on 
line.



3.2 Prove e situazioni 

valutative in 

passato/presente/futuro

Prove con uso di 

rubriche 

valutative Solo 70 docenti su 720 (9,72%) si sono espressi rispetto all’utilizzo 
di Prove con uso di Rubriche valutative. E’ però rilevabile un 
aumento del numero di persone che useranno tale strumento nel 
futuro (il doppio rispetto a chi diceva di usarlo nel passato); 

32 docenti (4,4% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente 
nella DaD.

650 docenti non comunicano alcun utilizzo di rubriche valutative né  
nel passato, né nel presente, né nel futuro
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3.2 Prove con uso di rubriche valutative 



3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro.

Attività individuali 
in piattaforma

Rispetto alle attività individuali in piattaforma, considerando le scelte 
proposte dai 192 rispondenti, è interessante notare un aumento nell’utilizzo di 
tale strumento rispetto al passato. 

119 docenti (16,5% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente nella DaD

Il 73,33% del collettivo (728 su 720) non ha dichiarato alcun utilizzo di tale 
prova valutativa in nessuno dei periodi di tempo considerati
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3.2 Attività individuali in piattaforma (ad es. interventi nei forum, 
presentazioni, approfondimenti, ecc.). 



3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro.

Attività di gruppo 
in piattaforma 
(ad es. forum, 
wiki, ecc.). Rispetto alle attività di gruppo in piattaforma, considerando le 

scelte proposte dai 145 rispondenti, è interessante notare un 
aumento nell’utilizzo di tale strumento rispetto al passato.

77 docenti (11% dei 720 totali) le stanno utilizzando attualmente 
nella DaD.

575 docenti (79,86%) non si sono espressi rispetto all’utilizzo di tale 
strumento né in riferimento al passato, né nel presente né in vista di 
un utilizzo futuro.
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3.2 Attività di gruppo in piattaforma (ad es. forum, wiki, ecc.). 



3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro

Presentazione/di
scussione di 
feedback dati dal 
docente Rispetto alla Presentazione/discussione di feedback dati dal docente, considerando 

le scelte proposte dai 179 rispondenti, è interessante notare un trend di aumento 
nell’utilizzo di tale strumento rispetto al passato (da 70 nel passato a quasi il doppio nel 
futuro, 133). 

124 docenti (17% dei 720 totali) lo stanno utilizzando attualmente nella DaD

E’ da considerare però anche che 541 docenti su 720 (75,13% sul totale) non si sono 
espressi rispetto all’utilizzo di tale strumento: non hanno infatti comunicato alcun utilizzo 
né in riferimento al passato, né nel presente né in vista di un utilizzo futuro.
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3.2 Presentazione/discussione di feedback dati dal docente. 



3.2 Prove e situazioni 
valutative in 
passato/presente/futuro

Feedback tra 
pari 
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3.2 Feedback tra pari. 

Rispetto all’utilizzo del Feedback tra pari, considerando le scelte 
proposte dai 154 rispondenti, è interessante notare l’aumento di quasi il 
doppio nell’utilizzo di tale strumento nel futuro rispetto al passato.

79 docenti (11% dei 720 totali) lo stanno utilizzando attualmente nella 
DaD

E’ da considerare però anche che 566 docenti non si sono espressi 
rispetto all’utilizzo di tale strumento: non comunicano quindi alcun utilizzo 
né in passato, né nel presente né in vista di un utilizzo futuro.

Si è espresso quindi solo il 21,38% del totale (154 docenti su 720 
partecipanti al questionario)



3.3 Nella sua 
DaD quando 
valuta? (Max 2 
risposte) *

● In questa domanda era possibile selezionare più di una opzione

● La maggior parte dei 706 rispondenti (85%) dichiara di utilizzare 
una valutazione a fine corso. 

● Solo una minima parte dei rispondenti (22 su 705, 3,1%) propone 
una valutazione a inizio corso. Quasi la metà (44%, 311 su 706) 
propone una valutazione intermedia. 

● 14 NR

22

602

311

0 100 200 300 400 500 600 700

All’inizio del corso

Alla fine del corso

Durante il corso

3.3 Nella sua DaD quando valuta? (Max 2 risposte)SEZIONE 3 –
VALUTAZIONE 



SEZIONE 3 – VALUTAZIONE  Il 61 % dichiara di valutare durante e alla fine del corso; il 22% solo 
alla fine del corso e il 13 % solo alla fine del corso.
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3.3 Nella sua 

DaD quando 

valuta? (Max 2 

risposte) * 

ALTRO

TOTALE RISPONDENTI: 706



3.4 Nella sua 
DaD, che 
funzione ha 
prevalentemente 
la valutazione? 
(Max 2 risposte) *

● La maggior parte dei 705 rispondenti (496 su 705, il 70%) dichiara di 
utilizzare la valutazione con funzione sommativa.

● Solo una minima parte dei rispondenti (47 su 705, 6,7 %) propone una 
valutazione con fine diagnostico, il che è comunque in linea con i risultati 
della domanda precedente. 

● Una parte dei docenti (41,6%) propone una valutazione «per 
l’apprendimento». 

● 15 NR
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SEZIONE 3 –
VALUTAZIONE 



SEZIONE 3 – VALUTAZIONE 

Il 50% dichiara che rispetto alla prova svolta fornisce agli studenti prevalentemente un
voto/punteggio della prova, il 22% un feedback personalizzato sulle attività svolte.

L’ 8 % fornisce un feedback ai gruppi e il 12% un feedback generale a tutti gli studenti sugli
aspetti più problematici del tema trattato.

Solo il 2 % dichiara un feedback tra pari e il 6 % varie tipologie di feedback.

(14 non hanno risposto)

Tipo di feedback prevalentemente fornito agli studenti 

rispetto alla prova svolta

Percentuale

Voto/punteggio della prova 50% (538)

Feedback personalizzato sulle attività svolte 22% (239)

Feedback ai gruppi( in caso di attività a gruppo) 8% (88)

Freedback generale a tutti gli studenti sugli aspetti più 

problematici del tema trattato

12% (130)

Feedback tra pari 2% (24)

Varie tipologie di feedback 6% (57)

Non risposte 1% (14)

3.5 Che tipo di 

feedback 

fornisce 

prevalentemente 

agli studenti 

rispetto alla 

prova svolta? 

(Max 2 risposte)

TOTALE RISPONDENTI: 706



La domanda 3.6 propone una serie di modalità di valutazione e i rispondenti, per 

ognuna di esse, potevano scegliere una o più delle seguenti opzioni:

Ho usato in passato

Sto usando nella DaD

Penso che userò in futuro.

Le modalità di valutazione analizzate riguardano:

• La valutazione degli apprendimenti dello studente da parte del docente

• La valutazione fra pari realizzata dagli studenti

• L’autovalutazione da parte degli studenti

• La valutazione dell’insegnamento da parte degli studenti

• L’autovalutazione da parte del docente

• Nessuna

3.6 Quali sono le modalità di valutazione che ha usato in passato/ usa attualmente nella DaD/ pensa di 

usare in futuro? (Può scegliere più opzioni di risposta utilizzando le modalità riferite sia al passato, sia al 

presente, sia al futuro)



3.6 Modalità di 
valutazione usate in 
passato/ attualmente 
nella DaD/ in futuro

La valutazione 
degli 
apprendimenti 
dello studente 
da parte del 
docente

La valutazione degli apprendimenti dello studente da parte del docente 
sembra essere molto utilizzata nel momento attuale, ancor più che in 
passato (passando da 447 docenti che dichiarano di averla usata nel 
passato a 517 docenti che la stanno utilizzano attualmente).

517 docenti (71,8% di 720 totali) la stanno utilizzando attualmente nella DaD

Tuttavia, è da notare anche che il numero di docenti che pensa di usare tale 
modalità nel futuro è inferiore sia rispetto a chi la sta utilizzando ora che 
rispetto a quanti la utilizzavano in passato

(611 risposte, ha risposto quindi il 84,86% dei 720 totali,109 NR) 
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3.6 La valutazione degli apprendimenti dello studente da parte del docente. 



3.6 Modalità di 
valutazione usate in 
passato/ attualmente 
nella DaD/ in futuro.

La valutazione 
fra pari 
realizzata dagli 
studenti. Rispetto alla valutazione fra pari realizzata dagli studenti, 

considerando i 168 rispondenti, possiamo evidenziare un calo 
nell’utilizzo di tale modalità di valutazione legato al momento attuale, ma 
anche una idea di ripresa nel futuro.

52 docenti (7% di 720 totali) la stanno utilizzando attualmente nella DaD

552 docenti su 720 (76,66%) non si sono espressi in merito a tale 
modalità di valutazione, non indicando quindi alcun utilizzo né in 
passato, né nel presente né in vista di valutazioni future.
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3.6 La valutazione fra pari realizzata dagli studenti. 



3.6 Modalità di valutazione 
usate in passato/ 
attualmente nella DaD/ in 
futuro.

L’autovalutazione 
da parte degli 
studenti. Rispetto alla Autovalutazione da parte degli studenti (considerando i 

203 rispondenti) possiamo notare un sensibile aumento tra coloro i quali 
utilizzavano questa modalità di valutazione già nel passato e il numero 
complessivo di docenti che comunica di volerla usare in futuro (da 92 a 
156). 

114 docenti (16% di 720 totali) la stanno utilizzando attualmente nella 
DaD

517 docenti su 720 (71,8) non si sono espressi in merito a tale modalità di 
valutazione.
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3.6 L’autovalutazione da parte degli studenti. 



3.6 Modalità di valutazione 
usate in passato/ 
attualmente nella DaD/ in 
futuro.

La valutazione 
dell’insegnamento 
da parte degli 
studenti. 

Anche in questo caso assistiamo a un aumento tra il numero di docenti 
che dichiarano di aver usato la La valutazione dell’insegnamento da 
parte degli studenti in passato e coloro che la stanno utilizzando nel 
presente o che intendono utilizzarla nel futuro (358 rispondenti, 50,27% 
rispetto al totale)

263 docenti (36,5% di 720 totali) la stanno utilizzando attualmente nella 
DaD
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3.6 La valutazione dell’insegnamento da parte degli studenti. 



3.6 Modalità di 
valutazione usate in 
passato/ attualmente 
nella DaD/ in futuro.

L’autovalutazione 
da parte del 
docente Considerando le informazioni ricavate dai 179 rispondenti (il 24,86%) sul 

totale), è possibile notare un aumento nel numero di docenti che intendono 
avvalersi di «Autovalutazione da parte del docente» nel futuro rispetto a 
quanti lo facevano già in passato. 

122 docenti (17% di 720 totali) lo stanno utilizzando attualmente nella DaD

E’ da considerare anche però anche che 541 docenti su 720 non si sono 
espressi in merito a tale modalità di valutazione, non segnalando quindi alcun 
uso né in passato, né nel presente né in un potenziale futuro.
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3.6 L’autovalutazione da parte del docente. 



Per quanto riguarda le differenze tra la valutazione in presenza e quella online a
distanza il 7 % del personale docente intervistato dichiara di non riscontrare differenza. Il
67 % evidenzia delle diversità nella valutazione online a distanza:

La mancanza di controllo durante la prova rispetto al monitoraggio effettuabile durante
la valutazione in presenza sia per le prove orali che per quelle scritte.

La difficoltà nel valutare la preparazione dello studente e l’autenticità della performance
sia per la prova orale che per quella scritta.

La carenza di un’interazione, di un contatto diretto con gli studenti e di un confronto
personale ed empatica.

Colloquio orale resta lo strumento più usato

Dall’analisi delle risposte emerge che la valutazione online a distanza offre i

seguenti vantaggi :

Ridimensionamento tasso di emotività dello studente,

Ottimizzazione dei tempi,

Agevolezza nell’elaborazione dei risultati delle prove scritte,

Velocità nella comunicazione dei feed,

Migliore gestione dell’organizzazione degli appelli.

3.7 Quali sono le

maggiori differenze, a

suo parere, tra la

valutazione in presenza

e quella online a

distanza?

3.8 Quali sono, a suo

parere, i maggiori

vantaggi che può

offrire la valutazione

online a distanza?

TOTALE RISPONDENTI: 530

TOTALE RISPONDENTI: 468

SEZIONE 3- VALUTAZIONE 



SEZIONE 3-
VALUTAZIONE Nell’effettuare una valutazione online a distanza le maggiori preoccupazioni e/o difficoltà 

rilevate dagli intervistati sono state:

L’impossibilità nel verificare la genuinità della performance dello studente (cheating),

Le problematiche tecniche legate agli strumenti tecnologici,

La mancanza di interazione con gli studenti,

La difficoltà nello svolgimento delle prove scritte.

Valutazione' tra' pari'e'autovalutazione' sono  usate solo da circa il 10%'dei docenti

Gli intervistati dichiarano che i principali supporti necessari per superare le 

difficoltà rilevate durante l’esperienza di valutazione online a distanza sono:

❖Miglior monitoraggio degli studenti durante lo svolgimento delle prove (Software 

anti cheating, aule multimediali, webcam),

❖Supporto tecnico informatico per la gestione delle prove,

❖Miglioramento delle tecnologie (qualità della connessione e delle piattaforme),

❖Confronto con i colleghi,

❖Ritorno alla valutazione in presenza,

❖Formazione ad hoc dedicata (sia per gli studenti sia per i docenti),

❖Consulenza tecnica specializzata.

3.9 Quali sono le 

maggiori 

preoccupazioni e/o 

difficoltà rilevate 

nell’effettuare una 

valutazione online a

distanza?

3.10 Di quali supporti 

avrebbe necessità per 

superarle?

TOTALE RISPONDENTI: 518

TOTALE RISPONDENTI: 438
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