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Didattica a distanza in lockdown, online report Indire: i docenti hanno
svolto circa 8 ore di lezioni a settimana
Di redazione

Tweet

È online il Report integrativo relativo all’indagine sulle pratiche didattiche durante il lockdown ed è il risultato

del lavoro portato avanti da un gruppo di ricercatori Indire a partire da giugno.

Il documento è basato sullo studio delle risposte fornite al questionario online da oltre 3.700 docenti italiani, più

nel dettaglio, si tratta di 3.195 donne e 579 uomini – così distribuiti per ordine di scuola: il 10% appartenente

alla scuola dell’infanzia; il 29,8% alla scuola primaria; il 21,8% alla scuola secondaria di primo grado e il 38,4%

alla scuola secondaria di secondo grado.

Alcuni dei dati emersi rivelano una trasposizione della didattica tradizionale frontale nella DaD, dove emergono

principalmente due pratiche preminenti quali le lezioni in video-conferenza e l’assegnazione di risorse per lo

studio e gli esercizi. In generale, la parte dei docenti che ha preso parte all’indagine si è spaccata in due gruppi,

uno dei quali ha dimostrato maggior con denza con gli strumenti della didattica a distanza e una forte
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propensione a sviluppare la propria professionalità anche in questa direzione.

Un’altra interessante considerazione che emerge dai dati è che la didattica a distanza ha messo in evidenza

come il sistema scuola tragga forza da alleanze educative in cui il coinvolgimento di altri attori (ed altri

elementi) come le famiglie o il territorio diventa necessario e fondamentale.

Per ciò che riguarda i tempi della Dad, emerge che i docenti hanno svolto in media nelle loro classi circa 8 ore di

didattica a distanza settimanale. Se si analizza il dato per ordine di scuola, si rileva che sono i docenti della

scuola primaria ad avere dedicato alla didattica un numero maggiore di ore.

Un altro dato che si rileva dal report è che la maggior parte dei docenti ha trasposto a distanza le pratiche tipiche

della presenza. Le componenti didattiche più praticate dai docenti italiani possono essere considerate la

trasposizione della didattica tradizionale frontale nella DaD: video-lezioni, assegnazione di risorse per lo

studio, valutazione esterna attuata dal docente. Il 65% dei rispondenti (2.324 soggetti su 3.540 soggetti) ha

attuato contemporaneamente almeno queste tre modalità prevalenti.
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