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4. Spazi, infrastrutture 
e Tecnologie
di Andrea Benassi e Elena Mosa

Gli spazi e le infrastrutture tecnologiche hanno ricoperto un ruolo fondamentale 
durante la pandemia. I primi, perché sono risultati essenziali al fine di garantire il 
distanziamento sociale minimo nel rispetto dei provvedimenti sanitari emanati dal 
CTS. Le infrastrutture e le tecnologie, inoltre, si sono rivelate essere la conditio sine 
qua non per garantire le attività didattiche nei vari assetti: in presenza, online o a 
classi ibride. Assicurare un device a tutti, disporre di connessioni sufficientemente 
robuste da consentire molteplici accessi in contemporanea (a casa, come a scuola) 
sono state alcune delle principali sfide fin dai primi giorni di lockdown. Al perdurare 
dell’emergenza sanitaria e dei relativi provvedimenti necessari al contingentamento 
della diffusione del virus, si sono poste anche questioni legate alla disponibilità di 
ambienti domestici dedicati per consentire il corretto svolgimento delle attività 
didattiche. Ambienti che, non di rado, risultavano inidonei se, ad esempio, dovevano 
essere condivisi con altri fratelli o sorelle o con i genitori in smart working. 

Ambienti fisici non convenzionali
Con “ambienti fisici non convenzionali” si intendono tutti gli spazi diversi dall’aula 
assegnata alla classe. I patti educativi di comunità sono stati richiamati nel Piano 
Scuola 2020/21 al fine di incoraggiare collaborazioni virtuose tra scuola e territorio 
e rafforzare l’alleanza educativa, civile e sociale tra le scuole e le comunità educanti, 
anche in relazione al quadro di complessità generato dalla pandemia. Il Piano 
2020/21 specifica, tra i vari obiettivi, la messa a disposizione di altre strutture o 
spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, per svolgere attività 
didattiche complementari a quelle tradizionali.

Si è pertanto inteso indagare la tipologia e la frequenza di utilizzo di ambienti diversi 
dall’aula scolastica e le motivazioni che hanno sotteso a tali scelte.
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Quali spazi fisici NON CONVENZIONALI hai utilizzato con i tuoi studenti 
nell’anno scolastico 2020/21?

 Grafico 33: Percentuale di docenti che hanno opzionato uno o più degli item dati [Base 
dati: 2.546 casi].

La domanda “quali spazi fisici non convenzionali hai utilizzato con i tuoi studenti 
durante l’anno scolastico 2020/21?” prevedeva una scelta multipla tra le opzioni 
mostrate nel grafico 33 dal quale si evince che più della metà degli intervistati 
(56,0%) non ha fatto uso di alcun ambiente fisico diverso dall’aula in dotazione. 

Tecnicamente, chi ha selezionato l’opzione “nessuno” poteva eventualmente 
spuntare il campo “altro” e specificare la scelta effettuata. 

Il restante 44% degli intervistati, potendo scegliere più di un’opzione, ha opzionato 
nell’ordine: altri ambienti scolastici esterni (79,6%), altri ambienti scolastici interni 
(35,2%) e i corridoi (24,1%). Una piccola percentuale ha indicato anche i parchi 
(13,1%). Una percentuale decisamente bassa (pertanto non riportata nel grafico) 
ha dichiarato di avere fatto ricorso a locali parrocchiali (1,4%), palestre (1,1%) 
e biblioteche (1,6%). Il campo “altro” ricorre al 6,6%. L’analisi delle risposte sarà 
oggetto di una successiva riflessione, tuttavia, ad una prima lettura, si evidenzia 
che gli ambienti indicati nel campo “altro” sono perlopiù riconducibili alle opzioni già 
previste nelle risposte limitandosi a fornirne una specificazione (ad es. “altra aula” 
è comunque riconducibile all’opzione “altri ambienti scolastici interni”; “cortile della 
scuola” rientra in “altri ambienti scolastici esterni” ecc.). Inoltre, alcune risposte del 
campo “altro” rimandano agli ambienti domestici utilizzati in DaD o DDI che sono 
oggetto di una domanda specifica e che per tale ragione non vengono qua ricompresi.  

Ai rispondenti che non hanno selezionato i campi “nessuno” o “altro” è stato 
successivamente chiesto quali ambienti non convenzionali tra quelli da loro indicati 
venivano da loro impiegati prima della pandemia e quali, tra di essi, ritenevano che 
avrebbero continuato ad avere un ruolo anche in futuro. 
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Quali tra i suddetti spazi utilizzavi anche prima di questo anno scolastico 
e/o prevedi di utilizzare anche dopo la pandemia?

Grafico 34: Percentuale di docenti che hanno opzionato uno o più degli item dati con 
riferimento a tre momenti (prima-durante-dopo l’emergenza sanitaria) [Base dati: 
2.546 casi].

In relazione alla linea temporale “prima-dopo” la pandemia, si registra una tendenza 
complessiva a confermare il ricorso ad ambienti esterni alla scuola, ad altri ambienti 
interni, ai corridoi e ai parchi.

Ciò può significare che le modalità di lavoro chiamate in gioco dall’emergenza, pur nel 
rispetto del distanziamento sociale che rischiava di ingessare le pratiche didattiche 
attive (per cui si rimanda alla sezione "1. Pratiche Didattiche" di questo report), 
hanno evidenziato uno scenario di continuità con il pregresso. Vale a dire: coloro che 
facevano già ricorso a modalità di lavoro a setting diversificati ne confermano l’uso 
anche in un secondo momento.

Laddove il richiamo ai corridoi e ad altri ambienti interni alla scuola per un successivo 
impiego risulta avere poco margine percentuale rispetto al prima, si può invece 
notare che gli ambienti esterni della scuola avanzano in una proiezione significativa 
nel “dopo”, ovvero dall’84,2% al 97,5%. Interessante anche il dato dei parchi che 
si attesta su un 71,8% prima e un 96,1% dopo. Possiamo quindi affermare che 
tra coloro che già facevano ricorso a questi ambienti per ampliare le possibilità 
didattiche, è maturata durante la pandemia la convinzione di farne sempre più uso 
nella ritrovata normalità. Questo è particolarmente evidente nel caso degli ambienti 
esterni di pertinenza della scuola (+13,3%) e dei parchi (+24,3%).
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Non vengono invece riportate in grafica le percentuali minori dei musei e delle palestre 
(0,3% prima e dopo), delle parrocchie (0,3% prima, 0,5% dopo), dei teatri (0,2% prima, 
0,3% dopo), dei locali aziendali e dei cinema (0,2% prima e dopo). 

In un successivo e ulteriore livello di dettaglio, è stato chiesto ai rispondenti di esplicitare 
i motivi che ispirano la volontà di continuare ad utilizzare un determinato ambiente non 
convenzionale anche dopo la pandemia. Gli intervistati potevano scegliere tra alcune 
opzioni date e aggiungerne ulteriori tramite un campo “altro”. 

Le opzioni erano differenti a seconda che si trattasse di ambienti esterni o interni 
alla scuola. Ai fini della significatività del dato per questo report si è optato per una 
restituzione in forma grafica delle sole opzioni “corridoi” (grafico 35) e “parchi” (grafico 
36). 

Quale valore aggiunto vedi nell’impiegare i CORRIDOI anche dopo la 
pandemia?

Grafico 35: Percentuale di scelta delle motivazioni didattiche indicate in relazione 
all’uso dei corridoi; una sola opzione possibile [Base dati: 2.546 casi].
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Quale valore aggiunto vedi nell’impiegare i PARCHI anche dopo la 
pandemia?

Grafico 36: Percentuale di scelta delle motivazioni didattiche indicate in relazione 
all’uso dei parchi; massimo di tre opzioni [Base dati: 2.546 casi].

La domanda sull’uso dei corridoi chiedeva ai docenti di posizionarsi su una sola scelta 
tra quelle previste (grafico 35). Tra queste predomina la possibilità di diversificare le 
attività dei gruppi (46,7%) che, insieme al rispetto per le specifiche esigenze degli 
studenti (29,1%), possiamo ricomprendere sotto un principio di personalizzazione 
e diversificazione, la cui somma corrisponde alla quasi totalità delle scelte effettuate 
(75,8%). In un secondo affondo sarà interessante indagare il dato in maniera 
disaggregata, ovvero per ordine scolare. 

Per quanto attiene al posizionamento delle opzioni relative ai parchi (grafico 36) 
merita ricordare che era consentito, in questo caso, scegliere fino a tre risposte, 
compreso il campo “altro”. Le opzioni che hanno riscontrato una maggiore frequenza 
sono quelle che riguardano la motivazione degli studenti (80,8%), la ricerca di una 
maggiore connessione con il territorio (64%) e la ricerca di soluzioni pensate per 
promuovere attività basate sui compiti di realtà (42,8%).
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Condizioni di lavoro e studio: l’ambiente domestico
Si è inoltre cercato di indagare in quali condizioni gli studenti abbiano lavorato a 
distanza negli ambienti domestici a loro disposizione in condizioni di DaD o DDI o di 
quarantena. I rispondenti erano chiamati a specificare la frequenza d’uso di ambienti 
domestici dedicati, condivisi con genitori in smart working o con fratelli/sorelle.

Nel caso in cui gli studenti abbiano lavorato a distanza in ambienti 
domestici, di quali ambienti si tratta, e con quale frequenza li hanno usati?

Grafico 37: Percentuale di docenti che hanno risposto “mai”, “poco”, “abbastanza” o 
“molto” in relazione alla frequenza d’uso degli ambienti domestici come descritti nei 
vari setting [Base dati: 2.546 casi].

Il grafico 37 evidenzia che gli ambienti domestici dedicati sono stati usati “abbastanza 
frequentemente” nel 45,7% dei casi. Questa percentuale si attesta come il dato più 
alto in relazione alle altre due tipologie di setting investigati, rispettivamente quelli 
condivisi con fratelli o sorelle (abbastanza: 40,2%) e quelli condivisi con genitori 
in smartworking (prevale l’opzione “poco” al 39,8%). Se leggiamo il dato relativo 
agli ambienti domestici dedicati accorpando le percentuali di risposta delle opzioni 
“abbastanza” e “molto”, otteniamo una frequenza d’uso del 67,9%, ben oltre la 
maggioranza. 

In sintesi, possiamo affermare che gli ambienti dedicati hanno rappresentato il 
setting prevalente rispetto a quelli condivisi (il 22,2% dichiara che gli studenti ne 
hanno beneficiato con ampia frequenza). 
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Condizioni di lavoro e studio:  
le tecnologie utilizzate
Le dotazioni tecnologiche e la connettività hanno costituito, fin dai primi momenti 
di DaD, un fattore abilitante come pure, al contrario, un elemento di discontinuità e 
isolamento. Le scuole che avevano già lavorato in chiave sistemica e organizzativa per 
diffondere la cultura digitale sono state quelle più resilienti all’onda d’urto della DaD.

La prima domanda di questa sezione aveva come focus le applicazioni usate con 
gli studenti durante la didattica a distanza. I rispondenti non avevano un limite di 
opzioni possibili.

Quali tipologie di applicazioni tecnologiche hai usato con i tuoi studenti 
per la didattica a distanza?

Grafico 38: Applicazioni tecnologiche utilizzate per la didattica a distanza [Base dati: 
2.546 casi].

Dal grafico 38 si evince che la maggior parte dei rispondenti ha fatto uso di 
piattaforme “all in one” (90,4%) e del registro elettronico (85,8%) seguite dalla 
posta elettronica (59,4%) e dalle APP per la messaggistica (50,3%). Le applicazioni 
per videoconferenza sono state scelte dal 41%, dato significativamente inferiore 
alle app (quali Whatsapp, Telegram...). Naturalmente sarà interessante analizzare 
questi dati in forma disaggregata per ordine scolare.
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Possiamo inoltre avanzare un confronto con la stessa domanda, posta nell’ambito di 
una precedente indagine, subito dopo il primo lockdown di Marzo 2020. Tale indagine 
(Indire, 202011) non era stata condotta su base campionaria, ma raccolse numerose 
adesioni da parte dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado (3774 rispondenti su base volontaria). In particolare, il dato 
più interessante che emerge dal confronto di questi due studi svolti in momenti 
diversi dell’emergenza sanitaria, riguarda l’utilizzo delle piattaforme all-in-one. 
Nell’indagine precedente (periodo di riferimento: Giugno 2020) si attestava attorno 
al 69,5%. Nella presente indagine, invece, il dato subisce un incremento di 21 punti 
percentuali, svettando al 90,4%, a indicare che le scuole hanno optato per soluzioni 
integrate limitando il ricorso a strumenti stand-alone che spesso fanno capo a 
funzionalità già presenti nelle piattaforme all-in-one.

Individuazione delle tecnologie
Come mostra il grafico 39 che segue, nella quasi totalità dei casi (84,6%) le 
tecnologie sono state definite a livello di istituto; solo in percentuali residuali sono 
state utilizzate in maniera eterogenea (21,3%), o in relazione alle dotazioni degli 
studenti (20,3%) o ancora, su proposta dell’animatore digitale (20,7%).

Le tecnologie utilizzate sono state:

Grafico 39: Modalità di individuazione delle tecnologie [Base dati: 2.546 casi].

11 Indire (2020), Indagine tra I docenti italiani. Pratiche didattiche durante il lockdown
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/12/Report-integrativo-Novembre-2020_
con-grafici-1.pdf 
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Requisiti per la partecipazione degli studenti
Infine, come dato che restituisce un sentore complessivo in relazione ai tre ambiti di 
indagine dedicati a questa sezione del questionario, si è proceduto a chiedere agli 
intervistati quanti dei loro studenti risultassero in possesso dei requisiti necessari 
per partecipare efficacemente alle attività didattiche previste in relazione a tecno-
logie, connessione e ambienti domestici. 

Quanti dei tuoi studenti sono dotati dei seguenti requisiti per partecipare 
efficacemente alle attività didattiche da te previste?

Grafico 40: Disponibilità delle condizioni di base per consentire la partecipazione 
degli studenti alle attività didattiche [Base dati: 2.546 casi]

Il grafico 40, evidenzia complessivamente una buona percentuale relativa alle 
dotazioni tecnologiche (79,2%). Questo dato probabilmente capitalizza il lavoro 
fatto dalle istituzioni scolastiche, spesso in velocità e in ottica di emergenza, 
durante il primo lockdown. 

Infine, si evince come, nonostante la disponibilità degli spazi domestici dedicati agli 
studenti abbia un valore non trascurabile” (65,5%), questa resti l’anello debole se 
confrontata con le altre opzioni presentate.
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