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        I sistemi di apprendimento al tempo dell’emergenza sociosanitaria 

                 

 

● Il questionario viene proposto per valutare alcune variabili relative : 

⮚ ai vissuti individuali nel periodo della  DAD alternata ad una didattica in 

presenza.  

⮚ Alla vita familiare e alle relazioni amicali e affettive 

⮚ Alla vita scolastica  

⮚ Al clima ambientale all’interno della scuola 

 

1)  Vissuti e percezioni durante la pandemia ancora in corso 

 

1.1  I vissuti e le percezioni nel periodo della pandemia. 

Questi   sono conseguiti ad una serie di regole e restrizioni e paure  :  

● le restrizioni della mobilità,  

● le restrizioni della socialità  

● la modifica dello ‘spazio interpersonale’ fra soggetti con legami affettivi non 

significativi ( mentre all’interno della propria casa e con i propri cari si è vissuto 

normalmente , salvo casi di contagi in famiglia) 

● la convivenza per un maggior numero  di ore nella spazio della propria 

abitazione 

● l’utilizzo degli strumenti digitali per le attività di lavoro-studio abitualmente in 

presenza 

● l’utilizzo degli strumenti di protezione individuale 

● la paura del contagio 

● la paura di contagiare genitori e nonni 

● la paura di morire 

 

Questi ed altri vissuti sono stati sviluppati all’interno di un arco temporale da marzo 

2020 ad oggi caratterizzato da tre fasi: 

I :una fase iniziale marzo-giugno 2020 caratterizzata da una impossibilità pressoché 

totale di mobilità e di vita sociale e relazione se non all’interno della propria 

abitazione, anche la spesa era divenuta problematica. 

II: Una fase estiva dal mese di giugno a settembre di normalizzazione e ripresa di 

tutte le attività abituali, sebbene con i vari accorgimenti e dispositivi di sicurezza. 



III: Una terza fase ancora in essere a partire da fine settembre, inizio ottobre, con una 

risalita dei contagi tali da innescare il ripristino delle chiusure a fasi alterne anche se 

non stringenti e limitanti come nella fase I. 

L’indagine si propone di valutare i vissuti degli allievi e di tutto il personale 

scolastico in questa fase III fase 

 

Le variabili  che si indagano in quest’ambito sono : 

 

● I vissuti emotivi 

● Lo stile relazionale all’interno della classe  

● L’autostima e il senso di efficacia  

 

1.2)  La vita familiare e le relazioni affettive durante le pandemia( fra pari)  

Indubbiamente le restrizioni di movimento e di socialità hanno portato ad una 

maggiore presenza all’interno delle mura domestiche ed a una restrizione e 

limitazione di tutte le altre relazioni.. 

 

Le variabili che si vogliono indagare sono : 

 

● La qualità delle dinamiche e relazioni nel nucleo familiare  

● Le relazioni affettive ( pari) vissute fuori dalle  mura domestiche  

● La qualità della socializzazione con i compagni a seguito della suddivisione 

della classe in due gruppi 

 

 

1.3) La vita scolastica durante la pandemia.  

Questa si è caratterizzata per una didattica alternata, in presenza ed in dad, per una 

didattica in presenza al 50%..70% della classe… per l’introduzione dell’uso dei 

dispositivi di sicurezza…della distanza interpersonale, nonché per gli llievi della 

scuola media superiore della limitazione della possibilità di relazione e contatto al 

momento dell’ingresso dell’uscita, nonché l’eliminazione degli intervalli,  delle uscite 

didattiche ……….. 

 

Le variabili che si indagano in questo ambito sono : 

 

● Motivazione allo studio 

● Capacità e risultati nell’apprendimento  

 

1.4) Il clima ambientale all’interno dell’istituto durante la pandemia.  

Questo è un sistema di percezioni condivise , è il modo di percepire l’organizzazione 

e gli atteggiamenti che ne conseguono, nonché le interazioni all’interno del gruppo. 

 

Le variabili che si indagano in questo ambito sono : 

● competenze di cittadinanza 



● pratiche educative e didattiche 

● ambiente di apprendimento 

 

 

2) Costruzione di un questionario per analizzare i vissuti degli allievi nel periodo 

pandemico ancora in corso. 

 

2.1)Obiettivi del questionario. 

La prima azione da svolgere  è quella di esplicitare gli obiettivi dello strumento, che 

nel nostro caso sono rappresentati  dall’analisi di questi aspetti  : 

● I vissuti emotivi 

● Lo stile relazionale all’interno della classe  

● L’autostima e il senso di efficacia  

● Motivazione allo studio 

● Capacità e risultati nell’apprendimento  

● Le relazioni vissute in famiglie 

● Le relazioni amicali e/o affettive vissute fuori dalle  mura domestiche. 

● competenze di cittadinanza 

● pratiche educative e didattiche 

● ambiente di apprendimento 

 

La definizione degli obiettivi è centrale per la stesura degli item  e per la 

decodificazione delle risposte  e dovrebbe essere sempre frutto di un  lavoro in 

Team per evitare il più possibile proiezioni personali che inficiano la validità dello 

strumento.  

● Infatti la soddisfazione  che gratifica chi propone gli item, per la ricchezza di 

informazioni…………….per altri potrebbe essere segnale d’allarme della tendenza 

ad appagare certe istanze conoscitive non sovrapponibili con quelle dell’indagine.  

 

● Nel team, composto da tre psicologi  possono emergere anche istanze 

repressive di contenuti vissuti come traumatici da parte di presenti, per cui, il lavoro 

in gruppo è centrale per la messa a fuoco degli obiettivi del questionario 

 

2.2) Contenuti del questionario e titolo. 

La definizione preliminare in team degli obiettivi consente di esaltare la validità dei 

contenuti dello strumento (Anastasi, Psychological testing, Franco Angeli, 

Milano,1969) ed offre  assicurazione sulla validità diagnostica dello strumento. 

 

Nel nostro caso i contenuti conseguenti agli obiettivi definiti consistono nell’analisi 

di dieci variabili, ognuna delle quali è stata da me analizzata con 5 item.  

Le variabili ambientali sono le seguenti : 

3 variabili sono riferite ai vissuti emotivi nel contesto pandemico 

● I vissuti emotivi - A 



● Lo stile relazionale all’interno della classe -B  

● L’autostima e il senso di efficacia-C 

 

 

2 variabili sono riferite alla vita familiare amicale e affettiva  

 

● Le relazioni vissute in famiglie -D 

● Le relazioni amicali e/o affettive vissute fuori dalle  mura domestiche- E 

 

2 variabili sono riferite alla vita scolastica 

 Capacità e risultati nell’apprendimento F 

 Motivazione allo studio - G 

 

3variabili al clima ambientale. 

 

● competenze di cittadinanza -H 

● pratiche educative e didattiche -I 

● ambiente di apprendimento -L 

 

 

Il titolo del questionario non deve mai riferire gli scopi effettivi della ricerca, quindi 

non bisogna intestare i moduli delle domande , ne specificare gli eventuali punteggi 

delle risposte, poiché il soggetto esaminato venendo a conoscere gli scopi effettivi 

può adottare strategie diverse di risposta da quelle che avrebbe usato in situazione 

naturale. 

Pertanto il titolo da una parte  deve orientare al lavoro il compilatore del questionario, 

dall’altra non deve essere così esplicito circa i risultati da conseguire con la ricerca. 

Ovvero precisando il titolo e la finalità della ricerca si rischia di alterare la 

spontaneità dei soggetti. 

Nel nostro caso il titolo del questionario è : I sistemi di apprendimento al tempo 

dell’emergenza sociosanitaria 

                 

 

 

2.3)  Somministrazione e scoring :  Dopo aver preparato il questionario come da 

allegato 1, si effettuerà lo scoring attraverso una apposita griglia che ci permetterà 

(allegato 2) di rilevare i punteggi totali e per le dieci variabili per ogni soggetto 

sottoposto al questionario 

 

2.4) Elaborazione dei dati ;l’uso di una  scala ordinale 

Nel nostro questionario utilizziamo una scala ordinale o graduatoria , per cui il 

soggetto può rispondere a ciascun item in modo crescente.  Ad ogni modalità di 

risposta si  attribuisce punteggio : 

Mai = 0, Raramente =1, A volte=2 Abbastanza =3 Spesso = 4    Sempre = 5. 



 Questo ci consente le seguenti operazioni statistiche sul campione sottoposto ad  

indagine : 

-computo delle frequenze per ogni classe (variabili valutate) 

-identificazione della classe modale; quella che raccoglie più frequenze 

-calcolo della media e varianza della distribuzione. 

 

2.5) Interpretazione dei risultati . 

 

Dopo aver somministrato il questionario ad un campione statisticamente valido, 

random distribuito sulle fasce di popolazione scolastica  

a)calcoliamo per ogni soggetto (attraverso la griglia di scoring) il punteggio 

conseguito; 

 

b)calcoliamo la media e la varianza dei punteggi conseguiti dal campione  

 

c)interpretiamo il punteggio medio del campione testato : 

 

-1)tenendo presente che il punteggio medio al questionario è 10 ed è interpretabile nel 

senso che il gruppo testato  o il singolo (qualora si consideri il singolo punteggio) 

valuta in modo sufficientemente positivo  la variabile indagata ; 

 

-2)punteggi  medi al di sotto del 100 (fino allo 0) indicano una valutazione sempre 

più negativa del proprio ambiente di lavoro/studio quanto più si va verso lo zero; 

 

-3)punteggi medi al di sopra del 100 (fino a 200) indicano una valutazione sempre 

più positiva del proprio ambiente di lavoro/studio quanto più ci si avvicina al 200. 

 

d) il calcolo della varianza dei punteggi ottenuti dal campione ci ‘racconta’ circa 

la loro distribuzione più o meno vicina alla media trovata. 
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ALLEGATO 1 : QUESTIONARIO  

 

I sistemi di apprendimento al tempo dell’emergenza sociosanitaria 

                 

 

ISTRUZIONI GENERALI : Il questionario che ti sottoponiamo ha lo scopo di 

valutare le caratteristiche generali di una scuola di questo periodo storico 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: dopo aver letto ogni singolo item barra 

con una crocetta la risposta per te più adeguata. 

Nel caso  di errore cerchia la risposta sbagliata e  dai la nuova risposta. 

Compila il lavoro in un tempo massimo di 10 minuti. 

 

ESEMPIO : 

 Mai Raramente A volte Abbastan 

za 

Sempre  

Rispetti il regolamento d’istituto      x   

 

1.Modulo A 

 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Hai mai avuto paura di morire durante questa 

pandemia 
     

Hai avuto paura di perdere una persona cara      

Ti sei sentito solo e privo di punti di riferimento 

 
     

Ti sei sentito angosciato, spaventato, ansioso 

 
     

      

 



 

2. Modulo B 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Ti sono mancati i compagni di classe dell’altro 

gruppo ? 
     

Hai studiato, collaborato, con i compagni, anche 

attraverso gruppi digitali  

 

     

Il tuo rapporto con i Prof è rimasto lo stesso 

durante questo periodo di pandemia 
     

La tua relazione  con i compagni è cambiata  

durante questo periodo di pandemia 

 

     

Sono nati dei conflitti con i compagni dell’altro 
gruppo ? 

     

      

 

 
 

                        3. Modulo C 
Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

 

Ti sei sentito capace di affrontare le difficoltà di 

questo periodo 

     

 

Il giudizio degli altri ti ha influenzato 

negativamente 

     

Un voto basso, ti ha fatto sentire non all’altezza      

 

Ti sei sentito meno capace di superare le difficoltà 

rispetto agli altri? 

     

 
Ti sei concentrato di più sui tuoi difetti? 

     

      

 

 
 

4. Modulo D 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

 

I rapporti con la famiglia……sono stati positivi   

stimolanti 

     

La presenza di genitori e parenti (nonni)  ti ha 

aiutato a superare le difficoltà,  anche quelle nello 

studio 

     

 

Ti sei sentito protetto dalla tua famiglia? 
     

Sono nati più conflitti con i tuoi familiari ? 

 

     



La gestione degli spazi familiari ti ha influenzato 

nello studio 

     

      

 

 
 

5. Modulo E 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

In questo periodo ti sei sentito compreso dai  tuoi 

amici 
     

 

Sei uscito quando è stato possibile con gli amici ? 
     

 

E’ stato piacevole tornare ad incontrarsi ? 
     

 

Si è creata l’occasione di conoscere nuove 

persone? 

     

 

Hai avuto voglia di cercare i tuoi affetti ? 
     

      

 

 

 
 

6. Modulo F 

Mai Raramente A volte Abbastan 

za 

Sempre 

Ti sei sentito capace nello svolgere i compiti?      

 

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti a scuola 
     

 

Secondo te i risultati che hai ottenuto 

corrispondono alle tue reali capacità 

     

 

Le condizioni dovute alla pandemia hanno 

influenzato i tuoi risultati 

     

 

Hai acquisito nuove capacità in questo periodo 
     

      

 

 
 

7. Modulo G 

Mai Raramente A volte Abbastan 

za 

Sempre 

Hai avuto la stessa voglia di 
impegnarti  nello studio ? 

     

 
Lo studio in Dad ha suscitato lo 
stesso interesse ? 

     



Nonostante lo schermo sei 
intervenuto durante le lezioni 

     

Nonostante l’uso della mascherina 
hai partecipato allo stesso modo alle 
attività della classe/laboratorio? 

     

Hai rispettato i tempi di consegna dei 
compiti ? 

     

      

 

 

8. Modulo H Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Hai avuto difficoltà nel rispettare le regole della  

pandemia  
     

 

L’organizzazione della scuola è stata adeguata al 

momento pandemico 

 

     

La diversa organizzazione dei laboratori e delle 

attività di scienze motorie è stata motivo di disagio 
     

 

Ti sono mancate le gite e le uscite didattiche  
     

 

L’intervallo  seduto al banco e l’impossibilità di 

uscire ha influito sulla tua socialità 

     

      

 

 

 

 

9. Modulo I 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Ti sei sentito protetto nel contesto scolastico      

 

I docenti ti hanno sostenuto nell’affrontare nell’ 

affrontare le difficoltà scolastiche 

     

Ti sei sentito ascoltato e capito dai Proff. 

 
     

Il personale non docente è stato attento e di 

supporto ai nuovi bisogni emersi dalla pandemia 
     

 

Ritieni che la presenza dello psicologo in questo 

periodo sia stata d’aiuto  

     

      

 

 

 



 

10. Modulo L 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Hai avuto  difficoltà nelle attività in DAD      

L’orario d’ingresso e uscita e la durata delle 

lezioni sono stati adeguati. 
     

Il Docente ha valorizzato la tua autonomia e il tuo 

spirito d’iniziativa. 

 

 

     

Gli strumenti digitali forniti dalla scuola sono stati 

utili per il tuo apprendimento 

 

     

Tutti gli spazi della scuola sono stati ambienti 

sicuri 
     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 : GRIGLIA PER LO SCORING 

 

I vissuti emotivi. Modulo A 

 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Hai mai avuto paura di morire durante 

questa pandemia 
0 1 2 3 4 

Hai avuto paura di perdere una persona 

cara 
0 1 2 3 4 

Ti sei sentito solo e privo di punti di 

riferimento 

 

0 1 2 3 4 

Ti sei sentito angosciato, spaventato, 

ansioso 

 

0 1 2 3 4 

Ti sei sentito arrabbiato  

 
0 1 2 3 4 

TOTALE FREQUENZE      

 

 

 

 

Lo stile relazionale all’interno della 

classe. Modulo B 

 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Ti sono mancati i compagni di classe dell’altro 

gruppo ? 
0 1 2 3 4 

Hai studiato, collaborato, con i compagni, anche 

attraverso gruppi digitali  

 

0 1 2 3 4 

Il tuo rapporto con i Prof è rimasto lo stesso 

durante questo periodo di pandemia 
0 1 2 3 4 

La tua relazione  con i compagni è cambiata  

durante questo periodo di pandemia 

 

0 1 2 3 4 

Sono nati dei conflitti con i compagni dell’altro 
gruppo ? 

0 1 2 3 4 

TOTALE FREQUENZE      

 

L’autostima e il senso di efficacia. 

Modulo C 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 



 

 

Ti sei sentito capace di affrontare le difficoltà di 

questo periodo 

0 1 2 3 4 

 

Il giudizio degli altri ti ha influenzato 

negativamente 

0 1 2 3 4 

Un voto basso, ti ha fatto sentire non all’altezza 0 1 2 3 4 
 

Ti sei sentito meno capace di superare le 

difficoltà rispetto agli altri? 

0 1 2 3 4 

 
Ti sei concentrato di più sui tuoi difetti? 

0 1 2 3 4 

TOTALE FREQUENZE      

 

 

 

Le  relazioni in famiglia. Modulo D 

 

Mai Raramente A volte Abbastan 

za 

Sempre 

 

I rapporti con la famiglia……sono stati 

positivi   stimolanti 

 

0 1 2 3 4 

La presenza di genitori e parenti (nonni)  ti ha 

aiutato a superare le difficoltà,  anche quelle 

nello studio 

0 1 2 3 4 

 

Ti sei sentito protetto dalla tua famiglia? 
0 1 2 3 4 

Sono nati più conflitti con i tuoi familiari ? 

 

0 1 2 3 4 

La gestione degli spazi familiari ti ha 

influenzato nello studio 

 

0 1 2 3 4 

      

 

 

Le relazioni amicali e/o affettive fuori 

dalle  mura domestiche.  Modulo E 

 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

In questo periodo ti sei sentito compreso dai  tuoi 

amici 
0 1 2 3 4 

 

Sei uscito quando è stato possibile con gli amici ? 
0 1 2 3 4 

 

E’ stato piacevole tornare ad incontrarsi ? 
0 1 2 3 4 

 0 1 2 3 4 



Si è creata l’occasione di conoscere nuove 

persone? 

 

Hai avuto voglia di cercare i tuoi affetti ? 
0 1 2 3 4 

TOTALE FREQUENZE      

 

Capacità e risultati nell’apprendimento. 

Modulo F 

 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Ti sei sentito capace nello svolgere i compiti? 0 1 2 3 4 

 

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti a scuola 
0 1 2 3 4 

 

Secondo te i risultati che hai ottenuto 

corrispondono alle tue reali capacità 

0 1 2 3 4 

 

Le condizioni dovute alla pandemia hanno 

influenzato i tuoi risultati 

0 1 2 3 4 

 

Hai acquisito nuove capacità in questo periodo 
0 1 2 3 4 

TOTALE FREQUENZE      

 

 

 

La motivazione allo studio. Modulo G 

 

Mai Raramente A volte Abbastan 

za 

Sempre 

Hai avuto la stessa voglia di impegnarti  
nello studio ? 

0 1 2 3 4 

 
Lo studio in Dad ha suscitato lo stesso 
interesse ? 

0 1 2 3 4 

Nonostante lo schermo sei intervenuto 
durante le lezioni 

0 1 2 3 4 

Nonostante l’uso della mascherina hai 
partecipato allo stesso modo alle attività 
della classe/laboratorio? 

0 1 2 3 4 

Hai rispettato i tempi di consegna dei 
compiti ? 

0 1 2 3 4 

TOTALE FREQUENZE      

 

 

 

 

 

 



Competenze di Cittadinanza.    Modulo 

H 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Hai avuto difficoltà nel rispettare le regole della  

pandemia  
0 1 2 3 4 

 

L’organizzazione della scuola è stata adeguata al 

momento pandemico 

 

0 1 2 3 4 

La diversa organizzazione dei laboratori e delle 

attività di scienze motorie è stata motivo di disagio 
0 1 2 3 4 

 

Ti sono mancate le gite e le uscite didattiche  
0 1 2 3 4 

 

L’intervallo  seduto al banco e l’impossibilità di 

uscire ha influito sulla tua socialità 

0 1 2 3 4 

TOTALE FREQUENZE      

 

 

Ambiente di apprendimento. 

Dimensione relazionale 

Modulo I 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Ti sei sentito protetto nel contesto scolastico 0 1 2 3 4 

 

I docenti ti hanno sostenuto nell’affrontare nell’ 

affrontare le difficoltà scolastiche 

0 1 2 3 4 

Ti sei sentito ascoltato e capito dai Proff. 

 
0 1 2 3 4 

Il personale non docente è stato attento e di 

supporto ai nuovi bisogni emersi dalla pandemia 
0 1 2 3 4 

 

Ritieni che la presenza dello psicologo in questo 

periodo sia stata d’aiuto  

0 1 2 3 4 

TOTALE FREQUENZE      

 

Ambiente di apprendimento 

Dimensione metodologica. 

Modulo L 

Mai Raramente A 

volte 

Abbastan 

za 

Sempre 

Hai avuto  difficoltà nelle attività in DAD 0 1 2 3 4 

L’orario d’ingresso e uscita e la durata delle 

lezioni sono stati adeguati. 
0 1 2 3 4 

Il Docente ha valorizzato la tua autonomia e il tuo 

spirito d’iniziativa. 

 

 

0 1 2 3 4 



Gli strumenti digitali forniti dalla scuola sono stati 

utili per il tuo apprendimento 

 

0 1 2 3 4 

Tutti gli spazi della scuola sono stati ambienti 

sicuri 
0 1 2 3 4 

TOTALE       
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ALLEGATO 3 : INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI  

 

 

 

I sistemi di apprendimento al tempo dell’emergenza sociosanitaria 

                 
Il questionario è stato somministrato ad un  campione  di  330 allievi di 2 scuole medie superiori nel 

comune di empoli provenienti da una vasta area metropolitana  che spazia dai comuni di Signa e 

Lastra fino all’intera area Empolese Valdelsa. 

I due istituti superiori rappresentano gli indirizzi professionale, tecnico e liceale. 

La popolazione scolastica dei due istituti è di circa 2800 alunni. 

Gli allievi hanno un’età fra i 14 ed i 18 anni. 

Il campione è così formato :  

 

 Istituto professionale Da Vinci 84 allievi,   

 Tecnico Fermi 109 alunni,  

 Liceo Pontormo 137 alunni. 

 

Il questionario è stato somministrato anche in modalità on line ad un campione di         così  

rappresantato : 

 

1) Analisi dei dati del questionario somministrato in presenza. 

1.1) Le medie  al questionario    

Il questionario è stato costruito e proposto al campione di alunni di cui sopra  per valutare e 

indagare  all’interno del momento pandemico i vissuti :  



 vissuti individuali nel periodo della  DAD alternata ad una didattica in 

presenza, 

 vita familiare e  relazioni amicali e affettive, 

 vita scolastica, 

 clima ambientale all’interno della scuola. 
 

La tabulazione dei dati vede le seguenti medie complessive ai singoli questionari somministrati al 

campione di 231 allievi: 

 

 

 

I punteggi dei singoli istituti ed il punteggio medio complessivo in tutti i casi è sopra i 100 punti con 

un oscillazione minima al Liceo Pontormo + 3 e massima al Da Vinci +12 con un punteggio medio 

complessivo di + 7.  

Il dato può essere interpretato in riferimento  alle 4 variabili indagate , essendo il punteggio medio 

100,  rientrante all’interno della media con una lieve oscillazione  ( +3 -+12) .  
I punteggi medi al di sopra del 100 (fino a 200) indicano una valutazione sempre più positiva del 

proprio ambiente di lavoro/studio quanto più ci si avvicina al 200. 

Pertanto si può concludere  che  durante il momento pandemico la percezione ed i vissuti del 

campione rispetto alle quattro variabili è stata  appena  più che sufficiente ; essendo il punteggio 

medio 100. 

 

2) La varianza al questionario 

 

Il calcolo della varianza dei punteggi ottenuti dal campione ci ‘racconta’ circa la loro distribuzione 

più o meno vicina alla media trovata. 

Quanto più i punteggi sono vicini alla media trovata  107,38  tanto più il questionario potrà essere 

ritenuto  attendibile. 

 

 

 

3) Le medie ai singoli moduli 

 

 

MEDIE TOTALI AL QUESTIONARIO

DA VINCI 112,4524

FERMI 105,7248

PONTORMO 103,9708

322,148

Media Totale 107,3827



 

 

 

Dall’analisi complessiva si evince  che il punteggi ai singoli moduli 

 

Complessivamente oscillano da 8,8  a 13,6 con un punteggio mediano di 13,1 .  

Laddove  il punteggio medio al questionario è 10 ed è interpretabile nel senso che il gruppo testato  

o il singolo (qualora si consideri il singolo punteggio) valuta in modo sufficientemente positivo  la 

variabile indagata 

 

3.1 Modulo A 

Indaga i vissuti emotivi nel contesto pandemico. Un punteggio medio di 8,8 racconta che questi ( 

sotto il 10) indica che  i giovani alunni sottoposti al questionario non hanno percepito in modo 

significativo la vulnerabilità legata alla situazione pandemica. 

Gli Item esploravano la paura di morire, di perdere una persona cara e le emozioni di angoscia e 

rabbia dovute alla pandemia.  

L’analisi disaggregata dei dati relativi ai tre istituti  conferma   la mancanza di vissuti di angoscia o 

di perdita legati all’emergenza sanitaria  

 

3.2 Modulo B 

La relazione all’interno della classe, il punteggio medio è  stato 10.1  . Questa  punteggio sta ad 

indicare che : 

il nuovo modo di fare e vivere la scuola ha indotto un certo cambiamento; ovvero si sono adattati 

alla didattica mista, in presenza e on line al 50% della classe, determinando così alcune nuove 

modalità di relazione con i compagni, anche con l’emergere di conflittualità. 

La relazione con il corpo docente in alcuni casi è cambiata. 

L’analisi disaggregata mostra una omogeneità ( 10-12) fra il plesso Fermi e Da Vinci, in cui è stata 

utilizzata la modalità del 50% degli alunni presenti in classe, mentre per il Liceo Pontormo (7.5)  il 

risultato è correlato al fatto di non aver vissuto tale esperienza. 

 

 

3.3 Modulo C 

L’autostima e il senso di efficacia, il punteggio medio è 10.4  . Questo punteggio sta ad indicare che 

nelle aree indagate gli alunni hanno mantenuto un sufficiente senso di autoefficacia e di autostima. 

L’analisi disaggregata mostra una omogeneità dei dati. 

 

 

3.4 Modulo D 

ALUNNI  

MEDIE MODULARI

MOD.A MOD.B MOD.C MOD.D MOD.E MOD.F MOD.G MOD.H MOD.I MOD.L Media T

FERMI 8,146789 10,9633 10,14679 10,87156 13,84404 10,9633 10,33028 11,25688 9,036697 10,16514 105,7248 10,57248

DA VINCI 9,571429 12,03571 10,33333 10,33333 13,52381 11,5 11,5 11,77381 11,64286 11,54762 113,7619 11,37619

PONTORMO 8,766423 7,576642 10,73723 10,83212 13,48905 11,33577 10,55474 10,67153 9,175182 10,83212 103,9708 10,39708

totale 26,48464 30,57566 31,21735 32,03701 40,8569 33,79907 32,38502 33,70222 29,85474 32,54487 323,4575 10,78192

Media mod. 8,828214 10,19189 10,40578 10,679 13,61897 11,26636 10,79501 11,23407 9,951579 10,84829 107,8192



Le relazioni vissute in famiglie, il punteggio medio è 10.6 . Il punteggio medio ottenuto sta a 

significare che nell’ambito della famiglia e delle sue relazioni sebbene l’emergenza sanitaria,  abbia 

determinato dei cambiamenti, alcune volte sono state attivate risorse familiari soddisfacenti. 

L’analisi disaggregata mostra una omogeneità dei dati. 

 

 

3.5 Modulo E 

Le relazioni amicali e/o affettive vissute fuori dalle  mura domestiche. Il punteggio medio è 13.6. 

Il valore è superiore alla media e sta a significare che nell’ambito delle relazioni sociali nonostante 

le restrizioni e limiti posti dalla pandemia i ragazzi hanno spesso  vissuto e mantenuto i loro legami 

affettivi e  in alcuni casi si sono create nuove conoscenze. 

L’analisi disaggregata dei dati dei tre istituti mostra omogeneità. 

 

3.6 Modulo F 

Capacità e risultati nell’apprendimento. Il punteggio medio è 12.2. Il punteggio conseguito indica 

che in ambito strettamente scolastico sembrerebbe che le capacità e i risultati scolastici non siano 

stati significativamente influenzati dalla pandemia. 

L’analisi disaggregata dei dati dei tre istituti mostra omogeneità. 

 

 

3.7 Modulo G 

Motivazione allo studio. Il punteggio medio è  10.7. Il punteggio ottenuto mostra che le variabili 

schermo e mascherina nello svolgimento delle attività didattiche hanno in alcuni casi influenzato 

l’impegno e i tempi di consegna degli elaborati. 

L’analisi disaggregata dei dati mostra omogeneità tra gli istituti Pontormo-Fermi e un leggero 

scarto(+1) con il Da Vinci.   

 

 

3.8 Modulo H  
Andava ad indagare le  nuove regole, l’organizzazione scolastica, gli  intervalli, le  gite e le attività  

laboratoriali. Il punteggio medio è 11.2. per cui possiamo dedurre che nonostante sia stata percepita 

una sufficiente organizzazione della scuola, l’assenza di alcuni momenti di socialità e il rispetto 

delle regole ha creato a volte  alcuni disagi.  All’interno del questionario il modulo H e quello, che 

rifacendosi alla quotidianità della vita concreta, mostra l’emergere delle difficoltà. 

L’analisi disaggregata dei dati mostra un leggero scarto (+1) fra gli istituti Da Vinci-Fermi e 

l’istituto Pontormo. 

 

3.9 Modulo I 

Le pratiche educative e didattiche. Il punteggio medio è 9.9 e sta ad indicare che rispetto alle figure 

adulte presenti nel contesto scolastico, docenti e personale, gli allievi non hanno percepito gli stessi, 

in modo significativo, quale punto di riferimento in relazione ai nuovi bisogni emersi. 

L’analisi disaggregata dei dati mostra  scarto significativo  fra gli istituti Da  Pontormo -Fermi e 

l’istituto Da Vinci (+2). La considerazione relativa alle dimensioni dei plessi, equivalenti per 

grandezza (fermi-Pontormo con circa 1000 allievi)  rispetto al Da Vinci , potrebbe rappresentare la 

variabile che ha influenzato le percezioni in tale ambito. 



 

3.10 Modulo L 

L’ ambiente di apprendimento. Il punteggio medio 10.8 sembra significare che l’organizzazione 

puntuale delle attività, i mezzi tecnologici messi a disposizione dalla scuola per lo svolgimento 

della DAD e l’azione dei docenti per lo svolgimento delle stesse, solo in alcuni casi hanno 

rappresentato un ambiente di apprendimento sufficientemente buono. 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Conclusioni  

Il campione che ha svolto il questionario in presenza , 330 allievi : 

 

 Non ha percepito in modo significativo la vulnerabilità legata alla situazione pandemica. 

 La DAD ha indotto un  certo cambiamento; ovvero si sono adattati alla didattica mista, in 

presenza e on line al 50% della classe e si sono  determinate  così alcune nuove modalità di 

relazione con i compagni, anche con l’emergere di conflittualità. 

 La relazione con il corpo docente in alcuni casi è cambiata.  

 Gli alunni hanno mantenuto  un sufficiente  senso di autoefficacia e di autostima. 

 Nell’ambito della famiglia e delle sue relazioni sebbene l’emergenza sanitaria,  abbia 

determinato dei cambiamenti, alcune volte sono state attivate risorse familiari soddisfacenti. 

 Nell’ambito delle relazioni sociali nonostante le restrizioni e limiti posti dalla pandemia i 

ragazzi  hanno  spesso vissuto e mantenuto i loro legami affettivi e   in alcuni casi si sono 

create nuove conoscenze. 

 In ambito strettamente scolastico sembrerebbe che le capacità e i risultati scolastici non 

siano stati significativamente influenzati dalla pandemia.  

 Le variabili schermo e mascherina nello svolgimento delle attività didattiche hanno in alcuni 

casi influenzato l’impegno e i tempi di consegna degli elaborati 

 E’ stata percepita una sufficiente organizzazione della scuola, l’assenza di alcuni momenti di 

socialità e il rispetto delle regole ha creato  a volte alcuni disagi.   

 Rispetto alle figure adulte presenti nel contesto scolastico, docenti, personale e dirigente, gli 

allievi non li hanno percepiti, in modo significativo, quale punto di riferimento in relazione 

ai nuovi bisogni emersi. 

 L’organizzazione puntuale delle attività, i mezzi tecnologici messi a disposizione dalla 

scuola per lo svolgimento della DAD  l’azione dei docenti per lo svolgimento delle attività 

in DAD, solo in alcuni casi ha rappresentato un ambiente di apprendimento sufficientemente 

buono. 

 

. 

 

 

4) Analisi del questionario somministrato on-line 



 

Il questionario è stato somministrato ad un  campione  di  235 allievi  

così formato :  

 

 Fermi- Da Vinci 130    

 Liceo Pontormo 105  

 

 

 

 

 

 

 

Dal confronto delle medie ai singoli moduli somministrati on line ed in presenza emergono 

differenze solo relative ai moduli A ( in presenza media 8,8 on line media 9,5) e C ( in presenza 

media 10,4 on line 9,5), con  uno scarto di quasi in punto in ambo i casi. 

In conclusione i dati on line rappresentano un maggiore grado di vulnerabilità ed un minore livello 

di autostima e autoefficacia  rispetto  a quanto emerso in presenza. 

 

 

 

 

Pertanto nonostante lo stato emotivo sia influenzato, sebbene non significativamente 

dall’emergenza sanitaria, nella quotidianità della vita scolastica gli indicatori al test  hanno 

evidenziato che gli alunni si sono adattati a cambiamenti e alle regole. Tuttavia  questi cambiamenti 

hanno creato nuovi bisogni a cui il personale scolastico non  sempre ha saputo rispondere. 

Infine si nota una correlazione inversa fra i vissuti emotivi legati alla pandemia e la percezione della 

autostima e auto efficacia. 

 

 

 

In conclusione nonostante la scuola e il personale  abbia risposto all’emergenza sanitaria in modo 

sufficiente buono, pare che il personale scolastico sia stato investito di richieste che esulano in parte 

dai propri ruoli istituzionali;  abbiamo chiesto ai docenti  di svolgere una nuova didattica, a tutto il 

personale di far rispettare le regole derivanti dall’emergenza sanitaria, e  infine abbiamo chiesto ai 

docenti e al personale di contenere i disagi emotivi e le paure legati alla situazione sanitaria. 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Cristina Calabrese 

MOD.A MOD.B MOD.C MOD.D MOD.E MOD.F MOD.G MOD.H MOD.I MOD.L Media T

FERMI-DV 9,22 11,05 9,45 10,33 13,65 11,36 10,71 10,46 10,28 11,01 107,52 10,752

PONTORMO 9,88 10,23 9,69 10,56 14,01 11,4 10,18 11,23 9,47 10,22 106,86 10,686

totale 19,1 21,28 19,14 20,89 27,66 22,76 20,89 21,69 19,75 21,23 214,38 10,719

Media mod. 9,55 10,64 9,57 10,445 13,83 11,38 10,445 10,845 9,875 10,615 107,19



 

Dott.ssa Erika Terrazzino 

 

Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 
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