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GENITORI E DAD 
Indagine rivolta a genitori di bambini/e e ragazzi/e di scuola primaria 
e secondaria di I° grado della provincia di Modena  

 

Il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari di Modena ha realizzato un’indagine per capire 
come famiglie e studenti hanno vissuto la didattica a distanza e come si sono organizzate 
per affrontare questa emergenza.  

Il questionario è stato rivolto ai genitori di bambini/e e ragazzi/e di scuola primaria e 
secondaria di I° grado (scuola media) della provincia di Modena nel periodo di tempo 
circoscritto dal 23 marzo al 18 aprile 2021. 

Riteniamo importante capire meglio, al di là delle dichiarazioni e prese di posizione di 
questi mesi, come il sistema della DAD abbia inciso su vissuti e apprendimenti. 
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1. NUMEROSITA’ DEL CAMPIONE 
Il questionario è stato compilato da 789 persone (ed è stato “visitato” da 1832 
persone); non ha richiesto un tempo di compilazione eccessivo (il 65% di chi l’ha 
compilato non ha impiegato più di 5 minuti). 
 
2. GENERE DEL FIGLIO/A 
Risposta genitori M/F: più o meni equivalenti (52,9% M; 47,1 F) 
 

 
 
3. CLASSE FREQUENTATA  
punta minima 10,5% 3 ^ classe sec. Punta massima 17,5 % 3^ classe primaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEMMINA 
[VALORE] 

[PERCENTU
ALE] 

MASCHIO 
[VALORE] 

[PERCENTU
ALE] 

1Primaria, 111 

2Primaria, 90 

3Primaria, 138 

4Primaria, 88 

5Primaria, 94 

1Sec.I°grado, 92 

2Sec.I°grado, 93 

3Sec. I° grado, 83 
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3. COMUNE DI RESIDENZA  
Presenti tutte le zone della provincia tranne la montagna: in pratica è presente solo 
Zocca (Pavullo 2 soli questionari, Montese 1 questionario); rappresentate in modo più 
significativo Modena (20%), Campogalliano (15%), Castelnuovo, Mirandola, Montese, 
Nonantola, Ravarino, San Prospero, Zocca (con % dal 5 al 10%). Nelle scuole di 
Campogalliano prevalgono (unico caso, tranne situazioni numericamente non rilevanti) 
le risposte dei genitori di secondaria rispetto a quelle di primaria. 

Comune di residenza 

Bastiglia 1 

Bomporto 3 

Campogalliano 124 

Camposanto 8 

Carpi 20 

Casinalbo 1 

Castelfranco Emilia 17 

Castelnuovo R. 67 

Castelvetro 3 

Concordia sulla Secchia 3 

Fiorano Modenese 1 

Formigine 31 

Fuori provincia 16 

Guiglia 1 

Maranello 3 

Marano sul Panaro 3 

Medolla 3 

Mirandola 42 

Modena 160 

Montale 1 

Montese 45 

Nonantola 60 

Novi di Modena 1 

Pavullo 2 

Ravarino 49 

reggio emilia 1 

San Felice sul Panaro 3 

San Possidonio 2 

San Prospero 40 

Sassuolo 4 

Soliera 15 

Spilamberto 1 

Vignola 4 

Zocca 54 
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4. ATTIVAZIONE 
DELLA DAD 
80% delle famiglie 
famiglie dice che la 
la DAD è stata 
attivata da subito  
 

  

Totale complessivo 789 

79.97% 

20.03% 

Data attivazione dad 

6 marzo 2021 Dopo 6 marzo 2021 
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4. TEMPI DELLA DAD 
La maggior parte delle scuole non ha fatto più di 15 ore settimanali o di 3 ore al 
giorno (37,9% più di 15 ore settimanali; 41,2% più di 3 ore al giorno). I due dati sono 
coerenti fra di loro. È significativo il dato delle risposte “fino a 10 ore “: 11,5%. Il dato 
che rileva fino a 15 ore settimanali è prevalente nella primaria. Nella secondaria è 
prevalente il dato di lezioni DAD per più di 15 ore settimanali (57,8%) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.53% 

50.57% 

37.90% 

ore giornaliere 

Fino a 10 ore Da 10 a 15 ore Più di 15 ore 

16.31% 

56.05% 
27.64% 

Scuola primaria 

Fino a 10 ore Da 10 a 15 ore Più di 15 ore 

quante ore 
al giorno 

  

fino a 3 ore  59,90% 

più di 3 ore 41,20% 

2.24% 

39.93% 
57.84% 

Scuola secondaria 

Fino a 10 ore Da 10 a 15 ore 

Più di 15 ore 
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La netta 
maggioranza 
za dei dati 
relativi a fino 
fino a 10 ore 
ore riguarda 
riguarda la 
classe prima 
prima della 
primaria (61 
(61 risposte 
risposte su 

91) 
Fra le risposte fornite da chi ha aderito al questionario, non sembra esserci 
corrispondenza (non c’è trend in crescita) fra classe frequentata e numero di ore di 
DAD, né nella primaria né alla secondaria. 
 
 1P 2P 3P 4P 5P 1S 2S 3S Total

e 
Fino a 10 
ore 

55,0% 7,8% 2,2% 11,4% 4,3% 1,1% 3,2% 2,4% 11,5% 

Da 10 a 15 
ore 

42,3% 72,2% 55,8% 58,0% 55,3% 48,9% 30,1% 41,0% 50,6% 

Più di 15 
ore 

2,7% 20,0% 42,0% 30,7% 40,4% 50,0% 66,7% 56,6% 37,9% 

Totale  100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

 
Vi è prevalenza delle attività di DAD fatte al mattino; anche se una buona % (38,5%) 
% (38,5%) dichiara che le attività sono state svolte sia mattino che pomeriggio (dato 
pomeriggio (dato che sembra trovare corrispondenza con quello relativo a più di 3 ore 
più di 3 ore al giorno/ più di 15 ore settimanali). Il dato della primaria mostra un 
mostra un valore molto alto nelle attività svolte sia mattina che pomeriggio (48 %). 
(48 %). Alla secondaria è nettamente prevalente la modalità solo mattina (81,34%). 
(81,34%). Non si notano tendenze particolari, se non in 5 primaria, dove si registra 

registra una prevalenza netta delle attività svolte 
svolte sia mattino che pomeriggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.84
% 

1.01% 

38.15
% 

frequ.matt/pom 

Solo al mattino 

Solo al pomeriggio 

Sia mattino che pomeriggio 

50.29
% 

1.54
% 

48.18
% 

 primaria 

Solo al mattino 

Solo al pomeriggio 

Sia mattino che pomeriggio 

81.34
% 

18.66
% 

secondaria 

Solo al mattino 

Solo al pomeriggio 

Sia mattino che pomeriggio 
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Alla domanda sul giudizio delle ore di DAD attivate, accorpando le risposte negative 
(1-5) e positive (6-10), risultano per il 54% troppe, per il 46 % poche. Il 50 % delle 
risposte si colloca nei due punteggi intermedi (valori 5 e 6). 

 
5. PREAVVISO E ORGANIZZAZIONE 
Il 28% degli intervistati ritiene che il preavviso dato dalla scuola per organizzarsi non 
sia stato sufficiente. Fra chi ritiene che il preavviso non sia stato sufficiente, il 43,4% 
ha dovuto fruire di ferie/permessi; il 37% di aiuto di parenti/amici.  Il dato di chi 
ritiene il preavviso non adeguato è più alto alla primaria, anche se non in modo 
significativo 
 

 
 
 
6. CONNESSIONE E DEVICES 
Circa il 71 % degli intervistati esprime soddisfazione (punteggi da 6 a 10) rispetto al 
tipo di collegamento, con una buona %  (quasi 50 % ) di molto soddisfatti (punteggi 
8-10). Da notare un 13% di persone che esprime giudizio molto negativo su proprio 
collegamento (circa 13% , risposte 1-3). 
Il 55 % di persone ha un computer (erano possibili risposte multiple); il 18% si è 
collegato con smartphone. Non c’è sostanziale differenza nell’uso di smartphone fra 
primaria e secondaria (quindi è pensabile che i bimbi della primaria abbiano usato 
quello dei genitori). 

% su totale device 1P 2P 3P 4P 5P 1S 2S 3S   

Tablet 17,7 12,2 20,1 13,2 11,1 6,9 11,5 7,3 100,0 

Smartphone 15,6 9,4 14,2 12,7 9,0 10,4 13,7 15,1 100,0 

Computer con webcam 
12,5 10,4 15,7 11,9 11,2 13,5 12,8 12,0 100,0 

Computer senza 
webcam 

23,5 11,8 5,9 29,4 11,8 0,0 5,9 11,8 100,0 

% su device/classe          

43.46% 

37.13% 

5.06% 

6.75% 

2.53% 5.06% 

Chiedendo ferie/permessi/
congedi/modifiche orario 

Chiedendo aiuto a parenti e/o 
ad amici  

Usufruendo di servizio di baby-
sitting a pagamento  

Smartworking 

Lasciando figlio da solo o con 
altri figli più grandi 

Altro 
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Tablet 30,7 28,7 31,0 26,4 26,0 15,9 23,1 16,2  

Smartphone 19,9 16,4 16,0 18,8 15,5 17,5 20,3 24,6  

Computer con webcam 
47,0 53,3 52,4 51,4 56,9 66,7 55,9 57,7 

 

Computer senza 
webcam 

2,4 1,6 0,5 3,5 1,6 0,0 0,7 1,5 
 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 
La maggior parte delle persone (52,2%) dichiara di essere abbastanza soddisfatta 
della strumentazione informatica posseduta. Molto soddisfatto il 38,3%.  Fra i poco 
soddisfatti (75 risposte) 21 persone dichiarano di non avere ancora risolto il problema. 

 
7. COLLEGAMENTO E AUTONOMIA 
In quasi metà delle risposte viene dichiarata completa autonomia dei propri figli nel 
collegarsi. Un 12,7% vede i propri figli con poca autonomia.  Il 95% di questi ultimi 
dichiara che qualcuno aiuta il proprio figlio/a collegarsi. Il dato della piena autonomia 
è crescente in modo costante in base alla classe frequentata; quello della poco 
autonomia decrescente. 
 
Abbastanza autonomo/a 39,54% 
Molto autonomo/a 47,78% 
Poco autonomo/a 12,67% 
Totale  100,00% 
 
 Autonomia 
collegamento 

1P 2P 3P 4P 5P 1S 2S 3S 

Abbastanza 
autonomo/a 

33,33
% 

53,33
% 

55,07
% 

51,14
% 

43,62
% 

31,52
% 

23,66
% 

16,87
% 

Molto autonomo/a 14,41
% 

27,78
% 

34,78
% 

43,18
% 

53,19
% 

68,48
% 

73,12
% 

83,13
% 

Poco autonomo/a 52,25
% 

18,89
% 

10,14
% 

5,68% 3,19% 0,00% 3,23% 0,00% 

Totale  100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

 
 
 
8. ATTIVITA’ E AUTONOMIA 
La maggior parte delle famiglie dichiara che il proprio figlio/a è abbastanza autonomo 
nel seguire le attività di DAD (45,9%). Un 11,7% dichiara poca autonomia. Alta la 
percentuale (42,5%) di chi dichiara autonomia nel lavorare in DAD. I dati sono in 
crescita rispetto all’autonomia piena in base alle classi e decrescenti nel dato della 
poco autonomia (anche se questo dato appare più alto in seconda e terza secondaria, 
rispetto alla prima secondaria). 

  
I ragazzi che hanno poca autonomia sono aiutati da qualcuno. Un 18,5% non viene 
aiutato. 
 
 
Abbastanza autonomo/a 45,88% 



Centro culturale F. L. Ferrari Genitori e DAD 

 9  

Molto autonomo/a 42,46% 
Poco autonomo/a 11,66% 
Totale  100,00% 
 
 
 1P 2P 3P 4P 5P 1S 2S 3S 
Abbastanza 
autonomo/a 

55,86
% 

55,56
% 

55,07
% 

47,73
% 

45,74
% 

38,04
% 

29,03
% 

32,53
% 

Molto autonomo/a 13,51
% 

22,22
% 

36,23
% 

44,32
% 

48,94
% 

58,70
% 

65,59
% 

60,24
% 

Poco autonomo/a 30,63
% 

22,22
% 

8,70% 7,95% 5,32% 3,26% 5,38% 7,23% 

Totale  100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
La quasi totalità delle risposte (98,2%) dichiara che vengono date attività aggiuntive, 
oltre al collegamento in DAD. 
 
 
9. DAD E ORGANIZZAZIONE FAMILIARE 
La domanda “Per permettere a suo figlio/a di seguire la DAD, come si è 
organizzato/a?  prevedeva la possibilità di più risposte. Emerge il dato che solo il 
17,9% dichiara che il proprio figlio è autonomo nel seguire le lezioni a distanza. 
Questo dato probabilmente incorpora sia l’autonomia nel collegarsi che nel seguire le 
lezioni, e sia l’essere poco che abbastanza autonomo.  Quindi complessivamente il 
dato di chi necessita di essere aiutato è molto più alto rispetto a quanto emerge dalle 
domande dalla 16 alla 19 (rispettivamente 48 e 42 % di piena autonomia nel 
collegamento e nello studio). La risposta più frequente è data dall’essersi organizzati 
in smart working per aiutare i figli a seguire la dad (217 risposte), seguita da chiedere 
aiuto a parenti e amici (132) e possibilità di farlo perché non occupati (106). 
Interessante il dettaglio delle risposte fornite. 

 
 

Non lavoro, quindi 
posso seguirlo, 

13.50% 

Mio figlio/a è 
autonomo e non 
necessita della 
mia presenza, 

17.90% 

Congedi parentali, 
4.90% 

Smartworking, 
27.50% 

Ferie/permessi, 
9.10% 

Aiuto a parenti/
amici, 16.80% 

Servizio di baby-
sitting a 

pagamento, 2.20% 

Altro..., 8.10% 

Come si sono organizzate famiglie 
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10. SCUOLA E DAD 
Molto alta la % di chi dice che la scuola avrebbe dovuto restare aperta, in presenza 
(75,5%). Il dato verrebbe confermato da chi ritiene la scuola un luogo sicuro rispetto 
al contagio (la somma delle risposte positive, da 7 a 10 è in totale 78%). Rispetto a 
questo ultimo aspetto, la sensazione di sicurezza nella scuola è distribuita in maniera 
equa, senza grosse differenze fra i vari comuni.  

 
 
11. UTILITÀ DELLA DAD 
Alta la percentuale delle risposte in merito alla non utilità della DAD: 32% di risposte 
negative (dal 4 in giù).  La fascia intermedia (valori 5 e 6) totalizza 30%. Le risposte 
convintamente positive (valori da 7 a 10) sono il 38 %. Il valore medio sulla utilità 
della DAD è 5,6 (scala da 1 a 10) ed è equamente distribuito fra le classi. 

 

 
 
 
11. DAD E APPRENDIMENTO 
C’è molta preoccupazione rispetto agli effetti della chiusura delle scuole 
sull’apprendimento dei figli: le risposte che esprimono preoccupazione (da 6 a 10) 
6 a 10) sommano più dell’80%; il valore medio è di 7,9 (scala da 1 a 10) ed è 
è equamente distribuito fra le classi. Ovviamente si tratta di percezione delle famiglie. 
delle famiglie. Il dato è comunque significativo e molto più alto rispetto a quanti 
quanti vedevano i propri figli lavorare in autonomia completa.  I valori delle scuole dei 
scuole dei diversi comuni sono abbastanza omogenei. Ci sono tre zone con valore 
valore massimo 10 (massima preoccupazione). Pavullo e Medolla esprimono una 
esprimono una preoccupazione significativamente più bassa (valori 4 e 5), ma erano 
ma erano valori numerici molto bassi. 

VOTO (1-10)   
10/10 312 39,5 % 
9/10 84 10,6 % 
8/10 121 15,3 % 

32.32% 

29.91% 

37.77% 

da 1 a 4 5 a 6 da 7 a 10 
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7/10 71 9,0 % 
6/10 57 7,2 % 
5/10 58 7,4 % 
4/10 24 3,0 % 
3/10 24 3,0 % 
2/10 17 2,2 % 
1/10 21 2,7 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. DAD E SOCIALIZZAZIONE 
Ancora più alto il dato che esprime preoccupazione delle famiglie rispetto alla 
alla socializzazione: la somma delle risposte con punteggio da 6 a 10 è circa dell’86%, 
dell’86%, valore medio 8,3. I dati sono molto omogenei fra le classi. Quasi il 50% 
il 50% delle famiglie ha espresso punteggio massimo (10) rispetto all’essere 
all’essere preoccupato. In alcuni comuni la preoccupazione raggiunge il livello 
livello massimo. 
VOTO (1-10)   
10/10 381 48,3 % 
9/10 99 12,5 % 
8/10 96 12,2 % 
7/10 65 8,2 % 
6/10 43 5,4 % 
5/10 42 5,3 % 
4/10 15 1,9 % 
3/10 16 2,0 % 
2/10 13 1,6 % 
1/10 19 2,4 % 
 
 
12. FOTOGRAFIA DEI FIGLI 
Le ultime tre domande vogliono riscontrare come le famiglie vedono i propri figli nel 
periodo trascorso in DAD: c’è equilibrio nelle risposte da triste a sereno; circa il 50% 
per ogni somma di risposte (da 1 a 5 e da 6 a 10). La maggior parte delle risposte si 
colloca nei valoro intermedi (5 e 6): 33%. 
 

DA TRISTE (1) A SERENO (10) 

10/10 58 7,4 % 
9/10 33 4,2 % 
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8/10 69 8,7 % 
7/10 117 14,8 % 
6/10 123 15,6 % 
5/10 137 17,4 % 
4/10 67 8,5 % 
3/10 64 8,1 % 
2/10 30 3,8 % 
1/10 91 11,5 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevale invece chi vede il proprio figlio demotivato (61% somma dei valori da 1 a 5) 
rispetto a chi li vede motivati. Si riscontra il valore più alto (16,7%) in chi esprime 
giudizio più negativo: valore 1. 
 

DA DEMOTIVATO (1) A 
MOTIVATO (10) 

10/10 42 5,3 % 
9/10 28 3,5 % 
8/10 62 7,9 % 
7/10 66 8,4 % 
6/10 107 13,6 % 
5/10 127 16,1 % 
4/10 94 11,9 % 
3/10 75 9,5 % 
2/10 56 7,1 % 
1/10 132 16,7 % 
 
Circa il 57% (somma di valori da 1 a 5) vede i propri figli più passivi che attivi; il che 
può essere posto in correlazione con quanto espresso nel quesito precedente. 

 

DA PASSIVO (1) A ATTIVO (10) 

10/10 57 7,2 % 
9/10 36 4,6 % 
8/10 73 9,3 % 
7/10 80 10,1 % 
6/10 93 11,8 % 
5/10 156 19,8 % 
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4/10 92 11,7 % 
3/10 61 7,7 % 
2/10 47 6,0 % 
1/10 94 11,9 % 
 

13. PROSECUZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
C’è una netta divisione fra chi 
chi ritiene che l’anno scolastico 
scolastico andrebbe prolungato 
prolungato fino al 30 giugno. Le 
Le cifre di si e no sono molto 
vicine (52% di si). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le famiglie sono più o meno riuscite ad organizzarsi per la didattica a distanza. 
distanza. Restano comunque problemi di collegamento (quasi il 30 % delle famiglie 
famiglie non giudica positivamente il proprio tipo di connessione) e possibilità di 

possibilità di seguire autonomamente le attività 
attività da parte dei propri figli. Questo ultimo 
ultimo dato emerge maggiormente quando si 
quando si chiede come ci si è organizzati (item 

(item 21). Sulla soddisfazione per la DAD c’è una distribuzione più o meno equa di 
equa di risposte; il dato è confermato anche nell’item 24. Emerge invece molto alta la 
molto alta la preoccupazione per gli aspetti di apprendimento, di motivazione e 
motivazione e benessere dei propri figli. Ciò nonostante non risulta un netto 
netto schieramento a favore del prolungare la attività didattiche fino al 30 giugno. La 
giugno. La netta maggioranza pensa che la scuola avrebbe dovuto rimanere aperta. 
aperta. 
Emerge poi una certa differenza su come le scuole hanno attivato la DAD (quante ore 
(quante ore al giorno e quante settimanali). In considerazione che questo avviene 

SI 411 52,2 % 

NO 377 47,8 % 

CONCLUSIONI 
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avviene all’interno della stessa provincia questo non sembra un dato positivo. 
positivo. Qualcuno può invece asserire che si tratta di autonomia. 
Ci sono alcuni spunti interessanti, che potrebbero essere ripresi a livello di scuola se ci 
fosse interesse, anche per proporre una indagine più qualitativa, entrando nel merito 
(quali aspetti hanno funzionato e quali no, perché ci sono state preoccupazioni in 
merito ad apprendimento e socializzazione). 

 
 
 
 
 

• COSA ALTRO SI POTEVA FARE? esempio per i più bisognosi, dopo le riaperture 
di maggio, a settembre, quest’anno, permettere rotazioni con qualche alunno 
per volta… 

• Che tipo di vicinanza si poteva mantenere  (telefonate, collegamenti…) ; pare 
infatti che sia mancato l’aspetto della relazione (vedi anche preoccupazione 
espressa dalle famiglie). Le ricerche di questi tempi indicano per le superiori 
numeri importanti di studenti persi. Nel scuola primaria probabilmente non 
risulta come dato evidente, ma gli effetti possono essere molto simili : il punto 
di vista della scuola e dello psicoterapeuta 

• Cosa si può fare ora 
• In che modo l’esperienza di questo periodo può cambiare anche il modo di 

fare scuola (non solo dad, ovviamente..) 
• Che tipo di indicazioni erano state date alle scuole, viste le diverse modalità? 

• Cosa si è visto dal suo punto di osservazione (psicoterapeuta)?  
• Computer/tablet/telefoni: “buoni”  “cattivi”? 

 

PISTE DI LAVORO 


