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La ricerca

üCampione rappresentativo: 15.000 docenti e 
ricercatori

üQuestionario: 7 sezioni e 39 domande

üSomministrazione: giugno 2020, CAWI

üQuestionari utilizzabili: 3.398

üTasso di risposta: 23%



La ricerca

Promotori: Centro “Luigi Bobbio” del Dipartimento di 
Culture, Politica e Società dell’Università di Torino e 
UNIRES, Centro interuniversitario di ricerca sui sistemi di 
istruzione superiore

Coordinatori: Francesco Ramella (Università di Torino) e 
Michele Rostan (Università di Pavia)

Gruppo di ricerca: Alessandro Caliandro, Flavio Ceravolo, 
Massimiliano Vaira (Università di Pavia) e Valentina 
Goglio, Anna Padoin, Antonella Rizzello (Università di 
Torino)



Com’è 
andata? 



Com’è 
andata? 

Bene!

Ritardi contenuti
Ore di lezione invariate

Svolgimento integrale dei 
programmi

Adattamento alla DAD
Numero di studenti OK

Esami OK



Com’è 
andata? 

Erogazione della didattica: prevalenza 
della diretta streaming

ü 66% dei docenti ha fatto lezioni in 
diretta streaming

ü 15% ha tenuto lezioni sia in diretta 
che preregistrate

ü 12% ha registrato (in audio o in 
video) le lezioni e poi le ha rese 
disponibili

ü 52% ha messo a disposizione online 
dei materiali didattici (dispense, 
slide ecc.) con o senza commento 
audio

ü 7% ha fornito esclusivamente 
materiali didattici o fatto altre 
attività senza fare lezioni in 
streaming o registrate



Com’è 
andata? 

Risultati sorprendenti 
considerando che …

Docenti con esperienza di 
didattica a distanza: 9%

Docenti con esperienza di e-
learning: 17%



Com’è 
andata? 

Da casa ma non soli

Docenti che hanno fatto 
lezione da casa: 68%

Docenti che hanno ricevuto 
supporto dalla loro Università: 

89%



I problemi

Lo stress organizzativo

Lo stress didattico



I problemi
Problemi tecnologici
Connessione Internet
Strumentazione informatica

Problemi logistici
Spazi
Conciliazione
Assistenza tecnica agli studenti

14%

31%



I problemi
Problemi di privacy
Utilizzo improprio dei materiali didattici
Rischio protezione dati
Maggiore controllo, minore autonomia

Problemi didattici
Poco tempo a disposizione
Scarsa familiarità con piattaforme e APP
Difficoltà di interazione con gli studenti
Minore accesso alle risorse didattiche
Difficoltà ad adattare materia a  
insegnamento online
Difficoltà a svolgere esercitazioni pratiche

31%

70%



Giudizi

Valutazione del modo in cui atenei e dipartimenti 
hanno affrontato l’emergenza assicurando la continuità 
didattica

👍80%

ATT! non ci sono differenze significative tra Nord, 
Centro e Sud, né tra grandi e piccoli atenei 



Giudizi

Valutazione della propria esperienza di DAD
👍 75%

DocenD che ritengono di aver accresciuto le proprie 
competenze professionali 57%
DocenD con un’accresciuta consapevolezza della 
necessità di una maggiore formazione sui metodi e 
sulle tecniche di insegnamento, sia in presenza sia a 
distanza 51%



Che cosa resta? 

Che cosa vorrebbe mantenere di questa 
esperienza di didattica a distanza dopo che sarà 
finita l’emergenza Covid-19?

❑ Niente, vorrei ritornare alla didattica in presenza  

❑ Vorrei che la didattica venisse svolta interamente nella 
modalità a distanza

❑ Vorrei che almeno una parte della didattica venisse 
svolta in forma mista (integrando le lezioni in presenza con 
attività online)

44%

2%

54%



Prima e dopo 



Le attività didattiche svolte in classe

Tab. 14 La preghiamo di indicare quali a6vità dida6che svolgeva prima dell’emergenza Covid-19 e
quali ha svolto a distanza (nei suoi insegnamenA principali) (val. %; risposte mulAple)

In 
presenza

A 
distanza

Lezioni di tipo frontale 78,9 65,9

Discussioni con gli studenti 70,6 50,0

Lavori di gruppo (relazioni, ricerche ecc.) 42,9 24,6

Esercitazioni e altre attività basate sulla collaborazione tra gli studenti 52,5 23,7

Gruppi di discussione e/o valutazione peer-to-peer tra studenti 22,1 11,1

Attività orientate a valutare e migliorare le competenze degli studenti 26,8 13,1

Incontri con invitati esterni 42,3 18,7

Attività volte a stimolare la creatività e la capacità di problem solving 31,6 16,5

Laboratori 38,0 12,9

Altro specificare 7,6 5,5

Numero casi 3398 3398



Le strategie didattiche 
prima dell’emergenza
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Trasmissiva-dialogica 23%

Trasmissiva-interattiva 33%

Collaborativa-innovativa 45%

Imprinting generazionale o seniority?



Le strategie 
didattiche 
dopo 
l’emergenza
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interattiva

Collaborativa
-innovativa

Strategie didattiche

Prima dell'emergenza Dopo l'emergenza



Le strategie didattiche DaD, secondo il livello di 
sostegno e la varietà di canali utilizzati dai docenti

nella transizione online

2,4

2,6

2,5

2,7

2,9

3,3

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Sostegno

Varietà canali

Strategia collaborativa-innovativa Strategia trasmissiva-interattiva
Strategia trasmissiva-dialogica



Le opinioni sul dopo-emergenza

54,5

47,3

44,9

39,6

27,5

30,5

30,1

40,4

0 10 20 30 40 50 60

Migliorare l’apprendimento delle 
singole discipline (mettendo a 

disposizione più materiali online e di …

Attuare forme diverse di didattica
(lavoro per progetti, formazione

mirata sulle competenze,…

Sperimentare modalità di
apprendimento basate sulla
collaborazione tra studenti…

Liberare le lezioni in presenza delle 
parti più routinarie dell’esposizione, 
lasciando più spazio alle discussioni …

Sviluppare negli  studenti il pensiero
critico

Sviluppare la creatività degli studenti

Aumentare la capacità di gestire e
risolvere problemi complessi

Stimolare l’autonomia e 
l’apprendimento attivo degli studenti

La didattica mista può dare un 
contributo a

76,8

73,3

69,1

69,4

62,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Studenti/esse lavoratori/trici

Cittadini/e e lavoratori/trici che
vogliono continuare ad istruirsi

Persone che vivono nelle aree interne
(mal collegate con il  centro urbano)

Persone che vivono in altre regioni

Persone che vivono in altri stati

La DaD può aiutare ad allargare 
la platea dei potenziali studenti 



Luci e 
ombre sul

futuro

47,6

64

39,8

56,6

57,8

0 10 20 30 40 50 60 70

La didattica a distanza può aiutare
gli/le studenti/esse più deboli,
sotto il profilo socio-economico

La didattica a distanza può aiutare
gli/le studenti/esse con disabilità

L’eventuale protrarsi della 
didattica a distanza anche dopo la 
fine dell’emergenza comporterà 

una riduzione nel reclutamento di 
nuovo personale

L’eventuale protrarsi della 
didattica a distanza anche dopo la 
fine dell’emergenza comporterà 

per me un sovraccarico di lavoro e 
di stress

L’eventuale protrarsi della 
didattica a distanza anche dopo la 
fine dell’emergenza comporterà la 

progressiva ingerenza nella 
didattica dei grandi gruppi privati 

dell’industria tecnologica (es. …



La disponibilità verso la 
didattica mista 

Disponibilità verso 
la   didattica mista

Ambito disciplinare e 
attività didattica prima 
dell’emergenza

V.5 Area disciplinare delle 
scienze della salute

V. 8 Insegnava nei master

V. 12 Svolgeva 
esercitazioni

V. 13 Svolgeva laboratori

Esperienza positiva con la 
DaD durante l’emergenza

V.1 Ha modificato la 
didattica per adattarla alle 
lezioni online

V.2 La DaD ha accresciuto 
le competenze 
professionali

V.3 La DaD ha fatto 
emergere un’esigenza di 
maggiore formazione 
sulla didattica

V. 4 E’ rimasto soddisfatto 
dell’esperienza con la 
Dad

V.11 Abita in una provincia 
diversa da quella 
dell’Università in cui 
lavora

Esperienze precedenti 
con la didattica on-line

V. 6 Aveva esperienze 
precedenti di DaD

V. 7 Aveva esperienze 
precedenti di e-learning

Fattori che influenzano 
negativamente

V.9 Ha segnalato problemi 
relativi alla logistica per la 
DaD

V. 10 Ha segnalato 
problemi didattici per la 
DaD



LA SODDISFAZIONE PER L’ESPERIENZA 
FATTA CON LA DAD

Capitale 
socioprofessi

onale

Pro-
attività 
persona

le

Sostegno 
dell'Ateneo 

35,9%

58,3%

5,8%

21,3%

71,5%

7,1%

19,4%

69,0%

11,6%

Non ha cambiato didattica

Ha modificato un po' la mia
didattica

Ha ripensato notevolmente la
mia didattica

Il comportamento durante l'emergenza 
secondo la strategia didattica in presenza

collaborativa-innovativa
trasmissiva-interattiva
trasmissiva-dialogica



Le crisi svolgono un’importante funzione di disvelamento
• l’importanza cruciale della didattica. 
• una “insospettabile” capacità reattiva delle Università italiane
• quanto distante sia l’università reale dall’università fittizia 

Sono emerse anche fragilità
• il forte stress e il sovraccarico di lavoro 
• il deficit di formazione sulla didattica 
• il drastico “impoverimento” della didattica durante 

l’emergenza 
Le crisi spesso rappresentano anche delle opportunità

essere dei latecomers sull’innovazione digitale può trasformarsi 
in un vantaggio per sul fronte della didattica



L’Italia che DESI-
deriamo?
• The Digital Economy and 

Society Index (DESI)

• Al 24° posto nella graduatoria 
generale degli Stati europei

• Al 26° posto per quanto 
riguarda il capitale umano

• Al 25° nell’uso di internet e 
dei servizi online da parte dei 
cittadini



La governance
dell’emergenza

2,7

2,5

2,7

2,5

3,3

2,7

Ateneo

Dipartimenti

Sostegno medio ottenuto dai docenti, 
secondo il grado di dirigismo degli 

atenei 

Basso dirigismo Medio dirigismo

Alto dirigismo



Il paradosso del dirigismo

59,0%

76,6%

55,4%

81,9%

53,6%

87,0%

docenti che hanno accresciuto le
competenze personali

docenti soddisfatti del proprio
Ateneo

Il giudizio dei docenti sulla gestione dell'emergenza 

Alto dirigismo Medio dirigismo Basso dirigismo



E’ possible una 
terza via tra
dirigismo e 
laissez-faire?

Il decentramento 
coordinato



CAPACITA’ DI 
APPRENDERE E 
RESILIENZA 
ORGANIZZATIVA

• Molti docenti Italiani sono riusciti 
a trasformare la “sfida” della 
didattica a distanza in una 
opportunità di apprendimento.
• Sono queste risposte 

“individuali”, supportate dalle reti 
socio-istituzionali,  che 
consentono alle organizzazioni 
complesse di apprendere e 
innovare, aumentando la loro 
requiste variety.
• Esistono però due tipi di risposta 

alle crisi:
• A breve termine (first-order
problem solving)
• A lungo termine (second-
order problem solving)



Una politica 
evidence-
based per 
l’innovazione 
digitale e 
didattica

1. La didattica in presenza è 
insostituibile

2. Le nuove piattaforme 
tecnologiche non sono di per 
sé capaci di rinnovare la 
didattica

3. Le università italiane hanno 
bisogno di un piano 
nazionale per il digitale 

4. Le nuove tecnologie possono 
aiutare a far maturare e 
consolidare le “buone 
pratiche” di innovazione 
didattica già presenti nelle 
aule universitarie

30



Gli obiettivi posti dal quadro
strategico europeo per la 
formazione ("ET 2020") 

making lifelong 
learning and mobility 
a reality

improving the quality 
and efficiency 

enhancing creativity 
and innovation

EU Education and 
Training 2020 
strategic framework 

promoting equity, 
social cohesion and 
active citizenship

31

Moltiplicare le opportunità formative

Innovare le strategie didattiche

Ampliare la platea degli studenti e i loro orizzonti

Migliorare l’efficacia formativa



Per saperne
di più

https://www.dcps.unito.it/do/
documenti.pl/Show?_id=gfk5
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