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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO COCITO” ALBA 

 

 

 

 

Esito questionario condotto in forma anonima sull’efficacia della didattica a 

distanza per studenti del Liceo Cocito dal 19 al 23 marzo 2020. 

Hanno risposto 394 studenti su un totale di 667. 

 

Tra Coloro che affermano di non essere stati contattati (16,2%) specificano che 

• Per il 45,5% si tratta di 1 docente che non li ha contattati 

• Per il 14,3% di 2 docenti 
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Secondo gli studenti la maggior parte dei docenti utilizza Google Classroom e Meet. In 

seconda battuta alcuni usano la piattaforma MyZanichelli o Alatin per il Latino. 

Quanto sono efficaci le diverse piattaforme?  

106/394 = 27% degli studenti considera buono o più di buono il “caricamento del 

materiale su sito del docente” 

309/394 = 78% degli studenti considera buono o più che buono Google Classroom 

297/394= 75% degli studenti considera buono o più che buono Google Meet 

 

Quali limiti hai riscontrato a casa nell’utilizzare il web di supporto alla didattica? 

Hanno risposto 285 studenti dei quali: 

• Il 55% denuncia la mancanza di dispositivi informatici 

• Il 21,1% la poca competenza nell’uso delle piattaforme 
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Pensi che la didattica a distanza così attivata dai docenti possa essere migliorata? Se sì, 

quali suggerimenti proponi? 

Hanno risposto 163 persone. Tra le risposte inserite mettiamo in evidenza qualche 

suggerimento: 

• Creazione di video-lezioni registrate (che si possono riascoltare) poi caricate su 

Classroom (le risposte con un commento simile sono molto numerose) 

• Molto apprezzata la lavagnetta digitale con la quale il prof spiega 

• Assegnazione di lavori di gruppo per mantenere la coesione 

• Utilizzare lo stesso codice google meet e non crearne ogni volta uno nuovo 

• Utilizzare la funzione “assegna compiti” di google Classroom così da inserire le 

consegne nel calendario dello studente e permettere così una migliore 

organizzazione 

• Dovrebbe essere stabilito un orario in modo tale da organizzarsi meglio con lo 

studio e con i compiti, senza ricevere esercizi da svolgere alle 6 di sera o avere 

tante videolezioni in un giorno e nessuna in altri giorni. Molti studenti segnalano 

che c’è ampio spazio di miglioramento in quanto a organizzazione del CdC 
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• Preferirei che le videolezioni su Google Meet fossero meno frequenti: sarebbe 

molto più agevole se un maggior numero di professori utilizzasse Classroom per 

caricare videolezioni che possono essere ascoltate più volte e a qualsiasi ora.  

• Fare più videolezioni e approfittare di questo tempo passato a casa per 

approfondire qualche argomento in maniera più dettagliata, come leggendo dei 

libri, dei saggi o guardando film inerenti al nostro percorso di studi.  

• Proporrei di lasciare un po' più di autonomia agli alunni per ottimizzare il tempo 

impiegato durante le lezioni e averne maggiore disponibilità per lo studio. Ciò 

permette anche a chi ha difficoltà di avere lezioni più frequenti con gruppi più 

ristretti per il ripasso o il recupero. 

• Orari mattutini entro le 13.00 

 

 

 


