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Questionario rilevazione dispositivi digitali e 
 connessione ad internet. 

 
Al fine di rilevare il fabbisogno di dispositivi digitali e della connettività in possesso 

dell’utenza scolastica si è effettuato un sondaggio tra le famiglie dell’Istituto. Questa indagine può 
aiutare la Scuola a fornirsi delle risorse adeguate per potere dare, qualora necessario allo 
svolgimento delle attività didattiche a distanza, in comodato d’uso gli strumenti digitali in suo 
possesso agli alunni meno abbienti. Nello stesso tempo può aiutare a garantire un rapporto 
relazionale di collaborazione tra scuola-alunno-famiglia. 

Il sondaggio è stato effettuato nel periodo dal 17 al 30 Ottobre 2020 tramite un link 
(https://forms.gle/4iesxJj6arUissDf7) di collegamento ad un modulo Google (Circ. interna n. 
38/2020). 

Dal sondaggio risulta, come dato rilevante, che circa la metà degli utenti non possiede né 
PC né tablet, il collegamento e le attività di didattica a distanza sono avvenute nell’a.s.2019/2020 
per la maggior parte tramite smartphone, il 54% dei dispositivi vengono divisi per più utenti nella 
stessa famiglia. 

Di seguito vengono riportati i dati e i relativi grafici dell’indagine 
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Nell’ultima domanda del questionario gli intervistati sono stati invitati a fornire 

liberamente suggerimenti o ad evidenziare problematiche. Sono state date 56 risposte/314 moduli 

compilati. 

I principali problemi segnalati  riguardano: 

1. l’uso della piattaforma, soprattutto rispetto ai collegamenti live; 

2. la difficoltà di aiutare i figli nelle attività didattiche per impegni di lavoro; 

314 risposte 



3. la mancanza o la carenza di dispositivi digitali ; 

4. la coincidenza di collegamenti live per i figli frequentanti classi diverse; 

Vengono, inoltre, espressi i seguenti suggerimenti: 

1. dare un dispositivo in comodato d’uso per ogni figlio frequentante la scuola; 

2. organizzare meglio le attività didattiche; 

3. non assegnare compiti per i quali sia necessario ricorrere alle fotocopie; 

4. svolgere le lezioni di pomeriggio. 
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