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PREMESSA 

A seguito della Nota del Dirigente Scolastico prof.ssa FRANCESCA BIANCO prot. 2554/C27 del 20 
Marzo 2020, della Nota Miur n°388 del 17/03/2020 e del DPCM dell’8 Marzo 2020, iL Liceo 
Scientifico “Luigi Siciliani”di Catanzaro ha avviato un percorso di Didattica a Distanza (DaD) per 
continuare a rimanere in contatto con gli studenti della Scuola e supportarli in questo delicato 
momento di diffusione dell’epidemia da Coronavirus in Italia. Dalle parole del Ministro Azzolina del 
MIUR “Non si tratta, voglio sottolinearlo, di un adempimento formale, perché nulla di meramente 
formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica 
dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione del sistema 
scolastico.”  

Il Liceo ha così continuato nell’applicazione di una didattica a distanza che grazie all’Animatore 
Digitale prof. Nicola Chiriano, era di fatto già iniziata negli anni precedenti, come si legge nel PTOF, 
con l’inserimento nel Liceo del sistema G Suite di Google attraverso: 
a) un sistema unificato di indirizzi mail con dominio liceosiciliani; 

b) l’introduzione delle classi virtuali: ad ogni classe reale corrisponde la stessa classe virtuale con 
l’intero consigli di classe associato alla classe virtuale; 

c) la formazione dei docenti. 

In occasione della attivazione della didattica a distanza il sistema è stato implementato e ogni classe 
ha un accesso alla Meeting room per le video-lezioni di collegamento.  

Il sistema sta continuando a funzionare e la Didattica a Distanza nel liceo è ormai consolidata e si 
attuata attraverso l’uso del: 

- registro elettronico INFOSCHOOL nella sezione Agenda sono annotati quotidianamente le 
attività svolte con gli studenti, la partecipazione alle video lezioni, i compiti; 

- Classroom di Google, ogni classe reale da circa tre anni nel Liceo, ha una corrispondente 
classe Virtuale nella quale sono inseriti tutti gli studenti della classe, i docenti componenti 
del CdC. Nella classe virtuale sono postati materiali, assegnati compiti con scadenze che 
possono essere restituiti agli studenti, anche attraverso punteggi e commenti individuali e 
privati sull’operato svolto;  

- Meet di Google è utilizzato per effettuare video-lezioni con gli studenti. E’ stato organizzato 
dal CdC un orario settimanale di video lezioni con Max 3 ore di collegamento al giorno per le 
diverse discipline con gli studenti. Il numero di video lezioni per ciascuna classe non supera 
le 18 ore settimanali. 

A distanza di circa un mese dall’inizio dell’attivazione di questa modalità, il Dirigente Scolastico 
prof.ssa FRANCESCA BIANCO con la Funzione Strumentale per il PTOF prof.ssa Anna Alfieri, hanno 
ritenuto indispensabile un monitoraggio dell’andamento. Il monitoraggio ha interessato sia i 
Docenti che gli studenti, nell’ottica del miglioramento continuo delle attività della Scuola. 

 



 

STRUTTURA DEL MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE 

 

Il monitoraggio degli Alunni è costituito da 15 domande chiuse, con la possibilità di dare delle 
risposte aperte per indicazioni più precise e personali. Al questionario hanno risposto 575 alunni 
della scuola pari al 71% del totale degli alunni della Scuola. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Gli studenti che hanno risposto al questionario si sono suddivisi nel modo seguente: 

 

Una distribuzione omogenea tra tutte le classi della scuola. 

La totalità degli studenti 95,5 % partecipa alle video lezioni che sono attivate dai docenti, il 92,9% 
ha dei compiti che gli vengono assegnati nella classe virtuali e che deve poi consegnare. Il 61% svolge 
progetti su temi che devono essere consegnati come powerpoint o altro, il 45,9% studia in modo 
autonomo dai libri di testo. 



 

Gli strumenti utilizzati maggiormente sono: Meet di Google e la Classroom di Google, dati che 
confermano quelli precedenti. 

 

L’uso del registro elettronico Infoschool è principalmente usato per leggere le informazioni che 
arrivano dagli insegnanti, compiti appuntamenti in video lezione: 



 

 

Si osserva che gli stessi quesiti sono stati rivolti anche ai docenti e che le percentuali nel complesso 
sono equivalenti, a dimostrazione che il sistema di Didattica a Distanza sta funzionando e sta 
coinvolgendo la totalità degli studenti e dei docenti della scuola. 

Gli studenti si collegano prevalentemente con lo smartphone 

 

 

 

Gli studenti esprimono un giudizio di estrema positività sulla struttura tecnologica che la Scuola ha 
messo in campo per questo periodo: 



 

Il 66,2% degli intervistati ha dato un giudizio tra l’eccellenza e il molto positivo di tutta la struttura 
tecnologica messa in atto per attivare la metodologia della DaD. 

Risultano chiari anche gli obiettivi che gli insegnanti propongono: 

 

Positivo anche il dialogo con gli insegnanti 

 



Anche se emerge 12,1% degli studenti circa 69 studenti che lamentano un dialogo poco chiaro con 
i propri docenti. 

La maggior parte delle verifiche a cui sono sottoposti in questo periodo sono compiti da restituire 
attraverso la classe virtuale o il registro elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In generale si esprime un giudizio positivo sulle modalità della didattica on line 

 

 

 

 

 

Sebbene permangono alcune criticità, l’81,5% sottolinea che può essere utilizzata solo in situazioni 
di emergenza o di particolare necessità, ma non integrata nella didattica tradizionale. Come dire il 
“suono della campanella” è più emozionante del clic della meeting room. 

 

 

 

 

 

 



 

CERTAMENTE GLI STUDENTI DEL LICEO STANNO LAVORANDO! 

L’impegno che viene loro richiesto è altissimo come dimostra il grafico sottostante nel quale 
l’80,2% sottolinea come l’impegno è che stanno mettendo in atto è pari a quello scolastico. 

 

Naturalmente la situazione delicata che stiamo tutti vivendo, produce delle difficoltà che sono 
naturalmente di tipo tecnologico il 46% degli studenti lamenta una difficoltà nel collegamento ad 
Internet, o una difficoltà di accesso agli strumenti pc, portatili in possesso nelle famiglie, perché 
hanno altri fratelli o sorelle che a loro volta hanno delle video-lezioni oppure dei genitori che 
lavorano anche in modalità di smart-working. 

 

 

 

In un contesto siffatto il 50,3% pari a 289 studenti degli intervistati lamenta una difficoltà 
nell’organizzazione dei compiti, anche perché pesa lo stato d’animo che i nostri studenti stanno 
vivendo in questi giorni. 

 

 



 

E’chiaro che tutti siamo preoccupati e anche i nostri studenti che hanno fatica a concentrarsi come 
dimostrano i livelli 1,2,3. 

 

La preoccupazione non può essere quella di chiudere o di avanzare con i programmi, deve essere 
quella di supportarli e non lasciarli soli. 

 

CONCLUSIONI 

Gli studenti del Liceo non si sono mai sentiti abbandonati dai propri insegnanti o dal proprio 
Dirigente Scolastico, si sono adeguati velocemente ai nuovi metodi di Didattica a Distanza, seppur 
con qualche difficoltà sia tecnologica e sia emotiva e dichiarano di andare avanti nell’impegno che 
viene loro richiesto, ma alla domanda  finale  

“Hai delle osservazioni o dei suggerimenti da fare?” 

Le risposte sono tutte concordi: 

Un impegno meno pressante, perché non sono completamente sereni, per via della situazione 
che stiamo vivendo tutti! 
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