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Mi piace andare

a scuola

Coesione socialeAttività di orientamento

Partecipazione attiva

Qualità degli spazi degli 

spazi scolastici

Riflessioni su temi di attualità Attività fuori dalla scuola

r = .41

Qualità della relazione 

con gli insegnantiUso tecnologie

r = .29

r = .27

r = .27r = .24

r = .19

r = .19

r = .17

Esperienze scolastiche associate al piacere di andare a scuola

p < .01



Gli insegnanti, sostegno solido 
di una DAD difettosa

p < .05



Soddisfazione per la qualità della 
relazione con gli insegnanti



Soddisfazione per la didattica attiva



Soddisfazione per la coesione sociale



Materiali

e supporti

utilizzati



La soddisfazione per la DAD dipende dai

materiali utilizzati? (correlazioni con p < .01)

Correlazioni

significative ma 

deboli

Materiali e strumenti utilizzati per la DAD
Soddisfazione 

per la DAD

Forum di discussione ,187**

Piattaforma e-learning (es. Moodle) ,137**

Fogli di lavoro (es. Excel) ,126**

Social media ,124**

Chat (es. WhatsApp) ,107**

Presentazioni (es. PowerPoint) ,101**



Materiali e supporti utilizzati e soddisfazione per la DAD

Risorse interattive 
(r = .33 p < .01)

Risorse non interattive
(r = .21 p < .01)

Chat e social
(r = .10 p < .01)



Rispetto alla tua esperienza di DAD, 

quanto sei stato/a soddisfatto/a...…

In presenza, 

«Possibilità di 

esprimere le 

proprie idee» e 

«Confronto e 

dibattito in classe»: 

media di 45% di 

soddisfazione



Caratteristiche dell’insegnamento e soddisfazione per la DAD 
(correlazioni con p < .01)

Capacità di motivare

r = .55

Empatia

r = .51

Equilibrio psicologico degli insegnanti

r = .51

Oggettività nel modo di valutare

r = .50

Capacità di comunicazione

r = .50

Rispetto per gli studenti

r = .52

Capacità di insegnare

r = .49

Flessibilità mentale degli insegnanti

r = .50

Competenze sulle loro discipline

r = .46

Capacità di mantenere l'ordine in classe

r = .28



Associazioni tra conoscenze tecnologiche e digitali 
degli insegnanti e soddisfazione per la DAD

r = .54; p < .01

Conoscenze 

tecnologiche e digitali 

degli insegnanti

Soddisfazione

per la DAD



Cardine della soddisfazione per la DAD? 

La qualità della relazione con gli insegnanti

Competenze 

tecnologiche / 

soddisfazione con utilizzo 

TIC

Soddisfazione per la 

DAD

Relazione con gli 

insegnanti



Conoscenze digitali degli insegnanti e degli studenti 



Grazie!
Avete qualche domanda da fare? 

Contatti: emiliane.rubatdumerac@uniroma1.it; pietro.lucisano@uniroma1.it


