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7ª indagine Teens’ Voice, 2020/2021: 

La didattica a distanza nella valutazione degli studenti  
La DAD introdotta senza mezzi adeguati e preparazione sufficiente ha dato esiti discreti.   

E questo risultato è da attribuire alla bravura di insegnanti,   

verso i quali gli studenti sono stati molto riconoscenti dichiarandosi soddisfatti molto più dei loro 

insegnanti che dall’esperienza di DAD  

  
A fare la differenza non i supporti tecnologici utilizzati ma la capacità dell’insegnante di motivare, 

valorizzare gli studenti e di mostrare empatia  

  
  
Da circa una settimana le scuole hanno riaperto i battenti. Sono 7.407.312 gli studenti e le studentesse che sono 
rientrati sui banchi. Di questi, 2.661.856 sono quelli della scuola superiore di secondo grado. 
La didattica a distanza (DAD), che durante la pandemia ha garantito la prosecuzione dell’anno scolastico, è stata 
percepita dagli studenti come uno strumento necessario nella contingenza, ma con luci e ombre. Lo confermano i dati 
della ricerca sviluppata dal Salone dello Studente Campus Orienta in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia 
dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università La Sapienza di Roma, dal titolo “Percezioni della didattica a 
distanza degli studenti italiani durante la pandemia”. 
  
La ricerca, curata da Pietro Lucisano e da Emiliane Rubat du Mérac, docenti di Pedagogia sperimentale dell’Università 
Sapienza, è stata realizzata nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 partendo da questionari presenti sulla piattaforma 
del Salone dello Studente (www.salonedellostudente.it). La ricerca ha visto la partecipazione degli studenti di scuole 
secondarie di secondo grado (per la maggior parte iscritti all’ultimo anno) che hanno risposto online alle domande 
presenti sul sito, mentre partecipavano a una delle 17 edizioni del Salone del 2020/21 e che hanno coinvolto in totale 
1.300.000 studenti. 
  
Il dato più forte, uscito dalla ricerca, è l’apprezzamento, da parte degli studenti, per i loro insegnanti, che hanno dovuto 
far fronte a una didattica nuova e poco, o mai, sperimentata in precedenza.   
  
“Gli studenti ci ricordano che la qualità dell'insegnamento a distanza non dipende dai supporti e materiali, 
dalle tecniche e i prodotti, bensì dalle competenze dell'insegnante e, in particolare, dalle sue competenze relazionali, 
elementi questi che peraltro non vengono valutati né durante la formazione universitaria né nel momento del concorso 
o dell'assunzione”, ha dichiarato Pietro Lucisano. 
  
Queste caratteristiche rimangono sempre centrali, che si tratti di insegnamento in presenza o a distanza. Alta è la 
correlazione tra il piacere di andare a scuola e la qualità della relazione con gli insegnanti (il 41% dell’esperienza 
piacevole a scuola è dato dall’avere un buon rapporto con i professori). La coesione sociale pesa per il 29%, 
l’autonomia per il 27%, l’uso delle tecnologie, invece, soltanto per il 17%.  
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“La DAD introdotta, per molte scuole per la prima volta, in condizioni eccezionali, senza mezzi adeguati e preparazione 
sufficiente da parte di insegnanti e studenti ha, malgrado tutto, dato esiti discreti. E questo risultato è da attribuire alla 
bravura di insegnanti, verso i quali gli studenti sono stati molto riconoscenti dichiarandosi soddisfatti molto più dei loro 
insegnanti che dall’esperienza di DAD” ha dichiarato Emiliane du Mérac. 
  
Nella ricerca, alla domanda sulla soddisfazione dell’esperienza di DAD, si evidenzia che solo il 24,7% è soddisfatto della 
stimolazione alla motivazione; il 37,8% del grado di coinvolgimento nelle attività; il 33,9% della possibilità di lavorare in 
gruppo e il 28,9% dell’utilità delle verifiche. Un grado maggiore di soddisfazione si evidenzia sull’organizzazione delle 
lezioni, ritenuta soddisfacente per il 42,3% dei ragazzi, sull’interazione con gli insegnanti (50,2%) e sulla possibilità di 
fare interventi durante le lezioni (66,9%). 
  
Che la frequenza scolastica sia in presenza o a distanza, i docenti sembrano comunque essere stati “promossi”: il 76,2% 
dei ragazzi si è dichiarato soddisfatto degli insegnamenti ricevuti, il 67,8% dell’utilità delle cose insegnate. Mentre 
rimane un po’ al palo la valorizzazione del merito: solo il 44,8% degli studenti si è dichiarato soddisfatto. Rimane 
importante il fatto che l'insegnante abbia delle competenze tecnologiche e digitali perché gli studenti possano 
apprezzare la loro esperienza in DAD. 
Tuttavia, i dati ci dicono che se gli insegnanti dimostrano, a prescindere dalla modalità online, di essere capaci di 
motivare, di valorizzare gli studenti, di mostrare empatia, allora sapranno rendere l'esperienza online positiva, anche 
senza utilizzare una varietà di strumenti particolarmente elaborata. In effetti, le scuole sembrano utilizzare un panel 
ridotto di strumenti digitali e di materiali online: piattaforme per videoconferenze (93,5%), motori di ricerca (87,7%), 
materiali video da visualizzare (65,3%). I dati della ricerca dicono che poche scuole utilizzano risorse digitali di tipo 
interattivo (giochi didattici, forum di discussione), che sono quelle che risultano più fortemente associate alla 
validità/positività dell’esperienza di DAD.  
“Questo dimostra che la qualità dell’esperienza durante la DAD è dipesa dalla qualità del rapporto che gli insegnanti 
avevano instaurato con gli studenti prima del lockdown. L’uso delle tecnologie e la preparazione degli insegnanti sul 
piano tecnologico aiutano gli studenti ad apprezzare di più il lavoro svolto, ma soltanto nella misura in cui c’è un 
rapporto di fiducia con loro e trovano utile e interessante quello che gli viene insegnato” ha dichiarato Emiliane du 
Mérac. “La differenza sostanziale non è, dunque, tra DAD e non-DAD ma tra insegnanti competenti, in particolare sul 
piano relazionale, che sanno rendere partecipi e protagonisti i ragazzi e insegnanti che, invece, non riescono a 
comunicare e trasmettere e non sanno instaurare un clima di fiducia e condivisione. Quando la DAD non ha funzionato, 
il problema era principalmente nella preparazione degli insegnanti sul piano delle competenze trasversali ed era 
molto meno legato agli strumenti e le modalità per erogare didattica digitale”. 
  
D’altro canto, gli studenti, da nativi digitali quali sono, percepiscono basse le competenze digitali dei loro insegnanti 
rispetto alle loro: l’80,6% ritiene di avere buone conoscenze tecnologiche e digitali, mentre la percentuale si dimezza 
quando sono le competenze digitali degli insegnanti a essere valutate (solo il 41,3% dei ragazzi le ritiene soddisfacenti). 
Tuttavia, giovani (nella misura del 61,8%) ritengono di avere imparato molto sull'uso di web, software e nuove 
tecnologie durante la loro esperienza di DAD. E questo può spiegarsi con la differenza dei device utilizzati; se i giovani 
sono maghi del cellulare e dei social, possono avere molto da imparare utilizzando mezzi informatici più adatti alla 
formazione e alla didattica.   
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Per quanto riguarda l’utilizzo dei device, più di un terzo dei ragazzi (il 36,6%) ha seguito le lezioni dallo 
smartphone, con tutte le implicazioni che questo comporta (lo schermo piccolo, il fatto di poter vedere a malapena 
presentazioni con slide, il non poter vedere su uno schermo i propri compagni di classe), il 61,3% da laptop o notebook, 
il 23,5% da tablet e solo il 22,3% da computer fisso, a riprova di un forte cambiamento nelle abitudini di fruizione della 
strumentazione tecnologica.  
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