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Dalla partecipazione del nostro Istituto al progetto PLS 2020-2021
dal titolo 

Laboratorio di Statistica 

per l’informazione e la conoscenza

realizzato in  collaborazione con il Dipartimento di Economia e Finanza 
dell’Università degli Studi di Bari, nasce il questionario dal titolo 

«L’EPIDEMIA COVID-19 VISSUTA DAI 
GIOVANI»  



FONTI INFORMATIVE

DECRETI, ISTITUZIONI E RISPETTO DELLE 

REGOLE

BENESSERE SOCIALE E SALUTE 

MENTALE

DAD E RENDIMENTO SCOLASTICO

PROSPETTIVE FUTURE



Al progetto hanno partecipato  5 scuole della provincia di Bari. 
Il campione intervistato ha coinvolto  1885 alunni di età compresa

tra 13 e 20 anni 

EINSTEIN DA VINCI - MOLFETTA

FERRARIS – MONTALCINI - MOLFETTA

PERTINI ANELLI - CASTELLANA - TURI - BARI

PANETTI PITAGORA - BARI

BIANCHI DOTTULA - BARI 



Con l’emergenza 

Covid-19, la scuola, con 

la pratica della DAD, è 

stata più che mai al 

centro di discussioni e 

dibattiti accesi in un 

periodo di grande 

incertezza generale. 



Per questo motivo abbiamo pensato di concentrare l’analisi dei dati 
raccolti relativamente alla sezione del questionario ( domande 22-35)

DAD E RENDIMENTO SCOLASTICO, RELAZIONI CON 
DOCENTI E STUDENTI

così come è stata vissuta e percepita dai ragazzi, collegandola anche alle 
loro aspettative e prospettive future.

DADDAD



Abbiamo distinto all’interno del 
campione di 1885 ragazzi, due gruppi:  

uno costituito dagli alunni tra i 13 e i 15
anni e l’altro costituito dagli alunni tra i 

16 e i 20 anni. 

Sebbene le due fasce d’età siano abbastanza vicine, esse includono 
studenti che vanno dagli acerbi adolescenti fino a ragazzi che possiamo 
definire giovani adulti e ci è, quindi, apparso opportuno cercare di cogliere 
le eventuali differenze nelle loro risposte.



DOMANDA 22

Con riferimento alla didattica in presenza e 

a distanza (DAD) esprimi la tua preferenza 

per le seguenti  espressioni:

I risultati sono simili nelle due fasce di età. I due
grafici seguono un andamento analogo differendo
solo di qualche punto percentuale.
Si constata che soprattutto per la fascia di età
compresa tra i 13 e i 15 anni, in presenza, le lezioni
sono meglio comprese e seguite più attentamente
ed è più facile intervenire.

Entrambi i gruppi rilevano un carico di lavoro
maggiore con la DAD, più spiccatamente la fascia
tra i 16 e i 20 anni. Per entrambe le fasce soggette
a rilevamento l’ansia per verifiche e interrogazioni
è percepita maggiormente in didattica in presenza
e in particolar modo per gli alunni tra i 13 e i 15
anni.



Prima e dopo la DAD: come è cambiato  il 
tuo rendimento scolastico medio?

DOMANDE 23 - 24
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Per entrambi i gruppi la DAD sembra non 

abbia modificato sostanzialmente il 

rendimento scolastico degli alunni.



DOMANDA 25

Come è cambiato il tuo rapporto, durante la 

DAD, con i tuoi compagni:

Come è cambiato il tuo rapporto, durante la DAD, 

con I tuoi professori:

La DAD, per la maggioranza degli alunni di entrambe le fasce d’età, non ha modificato il rapporto con i compagni e, in particolar
modo, con i docenti. Da sottolineare che per circa un terzo dei ragazzi tra i 13 e i 15 anni il rapporto con i compagni è migliorato,
mentre sono più alte, anche se non di molto, le percentuali dei ragazzi dai 16 ai 20 anni che vedono peggiorato il loro rapporto
soprattutto con i docenti. Anche se le due fasce d’età sono molto ravvicinate, si può pensare che per i più giovani la tecnologia
abbia fornito più momenti d’incontro con la condivisione di giochi ed attività virtuali. I più grandi, forse, avvertono più la necessità
di un confronto diretto tra loro e soprattutto con i docenti.
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DOMANDA 26

Gli insegnanti, in DAD, 
sono più severi nel 

giudizio?
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Entrambe le fasce di 

età, soprattutto quella 

tra i 16 e i 20 anni, 

riscontrano una 

maggiore severità nel 

giudizio degli 

insegnanti in DAD, 

severità che potrebbe 

derivare 

dall’impossibilità da 

parte dei docenti di 

valutare in modo 

oggettivo gli alunni.



DOMANDA 27

Quanto mancano alcuni aspetti 
della didattica in presenza:

Per entrambe le fasce d’età ciò che è mancato maggiormente è la

socializzazione con i compagni e le assemblee di istituto che

costituiscono momenti di incontro. Ciò che è mancato di meno,

invece, è per la fascia d’età tra i 13 e 15 anni l’interazione con gli

insegnanti, mentre per la fascia d’età tra i 16 e 20 anni la

partecipazione a progetti e laboratori scolastici.

( 0 = non mi è mancata per niente, 5 = mi è mancata molto ) 
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DOMANDA 28

Quasi un terzo di entrambe le fasce d’età ritiene che la DAD possa causare 

l’abbandono scolastico, forse in considerazione delle difficoltà organizzative  vissute 

durante il suo svolgimento, anche se la maggioranza  (70%) non ha mai pensato 

personalmente di abbandonare la scuola in seguito alla DAD. 

DOMANDA 29
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Allo stato delle tue conoscenze ritieni che la 

DAD possa influire sull’abbandono scolastico?
Hai mai pensato di abbandonare la scuola a 

seguito delle lezioni in DAD?  



Circa il 40% dei ragazzi più grandi

preferisce la DAD, mentre circa il 40%

dei ragazzi più piccoli preferisce la

didattica in presenza.
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DOMANDA 30

Considerando tutti i diversi aspetti, quale 

didattica preferisci?



Il voto medio è 6.88 per la fascia dai 13 ai 15 anni, e 7,00 per quella dai 16 ai 20 anni

(effettivamente gli studenti più grandi che hanno dato un voto ≥ 8 costituiscono il 40% della

seconda fascia, quelli cioè che hanno detto di preferire la DAD nella domanda 30, invece gli

studenti più piccoli che hanno dato un voto ≥ 8 costituiscono il 42% della prima fascia, a fronte del

poco più del 30% che ha detto di preferire la DAD nella domanda 30).

DOMANDA 31
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Assegna un voto 

complessivo da 1 a 10 
alla DAD

Il giudizio sulla DAD

espresso dalle due fasce

d’età è concorde e non

risulta molto negativo



DOMANDA 32 DOMANDA 33

Entrambe le fasce d’analisi sono convinte

che la situazione non si risolverà entro fine

anno (prevalenza del dato «No», oltre 40%,

a fronte del «Si» che per i ragazzi più grandi
non arriva neanche al 20%)

Si può ben notare come oltre il 40% dei ragazzi

più grandi tema ripercussioni future sul percorso

formativo e professionale, timore che ben

traduce l’instabilità del periodo che si sta

vivendo che genera un’ansia globale del

domani sempre maggiore.

Pensi che potremo tornare alla 

normalità entro la fine dell'anno 

corrente?

Ritieni che questo periodo possa 

compromettere il tuo futuro 

formativo/professionale?
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DOMANDA 34

Appena un  terzo di 

entrambe le fasce d’età è 

convinto della ripresa, della 

restante parte la 

maggioranza non sa 

esprimersi. 

Più pessimisti, con quasi il 30% 
della risposta «NO», appaiono 

i ragazzi più grandi, a 

testimonianza di 

quanta confusione e 
mancanza di certezze ci 

circondi attualmente.

Ritieni che con il ritorno 

alla normalità potremo 

recuperare i livelli della 

situazione economica pre-

pandemia?
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DOMANDA 35 Quanto le seguenti attività ti sono mancate e pensi di 

recuperare appena sarà possibile?

( 0 = non mi è mancata per niente, 5 = mi è mancata molto ) 

L’andamento delle risposte è stato suppergiù lo stesso per entrambe le fasce d’età. Ciò che è

mancato in assoluto è soprattutto viaggiare (entrambe le fasce d’età hanno sfiorato il 70% nel

conteggio dell’intensità 5), seguito dall’andare ad una festa e dallo svolgere uno sport di gruppo; al

contrario, ciò che è mancato di meno per entrambe le fasce è stata la possibilità di andare a vedere

una partita (valori simili tra loro di circa il 20%).



Il giudizio attribuito alla DAD 
dai ragazzi intervistati non è 
molto negativo, in 
particolare i ragazzi tra i 13 e 
i 15 anni hanno assegnato 
un voto medio pari a 6,88
mentre i ragazzi più grandi 
7,00.

Conclusioni



Conclusioni

A fronte, infatti, di una maggiore 

difficoltà rilevata soprattutto per la 

fascia tra i 13 e i 15 anni nel 

comprendere e seguire le lezioni e del 

maggiore carico di lavoro avvertito 

soprattutto dai ragazzi tra i 16 e i 20

anni, la DAD non sembra abbia 

prodotto rilevanti effetti negativi sul 

rendimento scolastico e sui rapporti 

interpersonali anche se mancano i 

momenti di socialità propri della 

didattica in presenza, e sembra che 

abbia contribuito ad allentare 

notevolmente l’ansia delle verifiche.



Conclusioni

La maggioranza degli studenti, infatti, 
non ha mai pensato di abbandonare 
la scuola in seguito alla DAD anche se 

circa 1 su 3 ha ritenuto che potesse 
condizionare in tal senso.

Serpeggia, però, tra i ragazzi, 
soprattutto i più grandi, il timore che 
la DAD possa avere ripercussioni sul 
proprio futuro formativo e 
professionale, timore alimentato da 
una certa sfiducia nel ritorno alla 
normalità in tempi brevi.



Conclusioni

Tuttavia, al di là della 

preoccupazione per un futuro più 

o meno lontano, molto sofferta è 

stata la rinuncia ad attività come 

viaggiare, 

partecipare ad una festa,

svolgere uno sport di gruppo. 

Rinuncia che sembra abbia reso 

ancora più impellente il bisogno da 

parte dei ragazzi di riappropriarsi di 

quegli aspetti più leggeri e 

spensierati della vita, tipici della 

loro età.




