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1- ABSTRACT 

 

 

Questo lavoro è stato realizzato dalla Federazione degli Studenti di Bergamo a partire dal 

sondaggio sulla didattica a distanza condotto fra fine Aprile e inizio Maggio 2020 al quale 

hanno risposto 6.628 studenti di tutta la Provincia di Bergamo che ringraziamo per la 

disponibilità. 
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2- INTRODUZIONE E CAMPIONE ANALIZZATO 

 

La volontà di intraprendere questo studio è stata dettata dalla situazione senza precedenti causata 

dall’emergenza Covid-19. La rivoluzione della didattica conseguente porta alla necessità di 

affrontare i temi della didattica a distanza per capire innanzitutto quale è stato l’apporto di crescita 

culturale e personale degli Studenti durante questo anno scolastico, oltre che a trovare delle linee 

di azione migliori nel caso in cui la DAD diventi organica sia in regimi di istruzione normali che in 

nuove situazioni di emergenza. 

Il campione analizzato in Provincia di Bergamo è molto ampio ed eterogeneo, considerando che il 

totale delle risposte è pari a circa il 10% di tutti gli Studenti superiori del territorio. Il sondaggio è 

stato realizzato tramite la piattaforma Google Moduli. 

TOTALE RISPOSTE: 6.628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – DIGITAL DIVIDE 
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Il primo punto principale da prendere in considerazione nella didattica a distanza è certamente la 

parte software e hardware. 

Il digital divide è la disparità nelle possibilità di accesso ai servizi telematici che dipende da molti 

fattori ma, in generale, nella provincia bergamasca, il fattore determinante è la disponibilità 

economica di ogni famiglia. Secondo l'Istat negli anni 2018-2019 il 33,8% delle famiglie non possiede 

un computer o un tablet in casa e solo il 12,3% dei ragazzi tra 6 e 17 anni ha un computer o un tablet; 

ciò sfavorisce altamente l'apprendimento attraverso la didattica a distanza e ancor più la possibilità 

di una scuola “connessa” che presuppone richieste sulla rete sempre più avanzate. Dal sondaggio 

emerge che seppure la problematica sia presente, la situazione a Bergamo per quanto riguarda le Scuole 

superiori è abbastanza positiva. 

 

Altro problema è la rete che, anche se ormai diffusa, resta comunque in molti casi obsoleta e lenta; 

la maggior parte degli italiani deve fare ancora affidamento ai cablati degli anni '80, pochi 

dispongono di una rete più moderna, ma in ogni caso insufficiente per le richieste di una didattica 

on-line. L'Adsl ha finito il suo corso, ha oggettivamente bisogno di un upgrade, anche se è bassa la 

latenza (generalmente non più di 50ms), una velocità massima di 15,8 megabit in download e 1 in 

upload non è abbastanza (dati che nella realtà si rivelano sotto i 7 megabit per la prima e 0,5 per la 

seconda).  

Nella provincia di Bergamo una connessione più avanzata è disponibile generalmente solo nei paesi 

con più di 20.000 abitanti, ma anche qui la distanza dalla centralina potrebbe comunque restare 

eccessiva (è sconsigliata una distanza di oltre 500 m). 

Computer o tablet?  Qual è il miglio dispositivo per l'utilizzo scolastico? La risposta è semplice: per 

quanto comodo il tablet resta incomparabile al computer sotto ogni punto di vista tecnico e 
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funzionale. Un computer ha una vastità di software professionali e spesso anche gratuiti inutilizzabili 

su un tablet, per esempio: sketchup, ableton, finale, visualstudio e tutto il pacchetto open office. 

La situazione generale bergamasca è mediamente buona dal punto di vista digitale, pur persistendo 

carenze sia dal punto di vista dei dispositivi che della rete (circa il 10-15% degli studenti). Per questi 

studenti è fondamentale un intervento con effetto semi-immediato per entrambi i problemi 

riscontrati dal punto di vista digitale. Come visto le reti fisiche (Adsl e fibra) sono ancora lente o non 

disponibili a tutti, invece le connessioni ad antenna (4G, Lte) sono molto più sviluppate ed arrivano 

con Lte (velocità paragonabile a una fibra FTTC) su quasi tutto il territorio e con 4G nelle restanti 

parti, con un costo mensile per abbonamenti inferiore rispetto a quello di una connessione a cavo. 

 

Sarebbe necessario un intervento della PA competente in soccorso di questi studenti, ad un costo 

anche relativamente basso: calcolando che un computer adatto all'utilizzo scolastico costa in media 

250€ e una connessione internet ad antenna illimitata 20€ e che il numero degli studenti in difficoltà 

in Provincia di Bergamo è di circa 70.000, il finanziamento necessario potrebbe essere nell'ordine 

dei 1.155.000€, considerando le economie di scala di un appalto unificato che potrebbe ottenere 

sconti sul prezzo originale del 60%/50%. 

C'è da dire però che anche gli studenti con una connessione migliore riscontrano delle difficoltà, 

data la scarsa stabilità del segnale; il problema qui però risulta di difficile soluzione nel breve 

periodo, interessando circa il 70% degli studenti della Provincia bergamasca. 

La soluzione qui è unica: un potenziamento della fibra e Vdsl, secondo le linee europee, senza 

tralasciare la linea tra il cabinato e la singola abitazione, che risulta spesso ancora quella iniziale. 
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4 - RAPPRESENTANZA E RAPPORTO CON I PROFESSORI 

 

In secondo luogo vi è un tema a noi caro nonché fondamentale per una scuola che possa 

svolgere a pieno il suo ruolo di formazione non solo didattica ma anche personale: la 

rappresentanza. 

Analizzando le risposte del sondaggio inerenti al rapporto fra studenti e professori, e ancora 

più nello specifico quello fra rappresentanti degli studenti e docenti, la situazione delineata 

(soprattutto dalle risposte aperte) è abbastanza preoccupante. Numerosi studenti si 

lamentano del trattamento ricevuto durante questo periodo, non solo in merito al carico di 

lavoro, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. 

Tutti capiamo la frustrazione legata all'essere costretti ad imparare un nuovo metodo di 

insegnamento, da un giorno all'altro e con strumenti non ottimali, ma dovremmo cercare di 

venirci incontro senza astio reciproco. Numerosi studenti riferiscono come le difficoltà 

tecniche di ambo le parti portino spesso a frustrazione dei professori nei riguardi dei ragazzi 

e delle ragazze, che però spesso non hanno nulla a che fare con queste problematiche. 

Questa criticità nasce, con molta probabilità, da una serie di motivazioni che sono emerse 

dal questionario. 

 

Infatti, nonostante gli studenti abbiano riferito di aver compreso chiaramente le direttive 

del ministero (cosa che dimostra quanto i ragazzi e le ragazze siano interessati a capire 

scrupolosamente  la propria situazione),  nonostante la maggioranza delle scuole abbia 

messo in essere almeno un qualche tipo di regolamento (in alcuni casi solo delle linee guida), 

la stragrande maggioranza delle scuole non ha coinvolto in alcun modo i rappresentanti degli 

studenti nella creazione del suddetto regolamento, o ancora peggio (60%) gli studenti non 

sanno se sono stati coinvolti o meno. Ciò significa che non sono stati informati 

efficacemente. Problema ancora più grave, una preoccupante percentuale di alunni riferisce 
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che, anche dove un regolamento sia presente, esso spesso non venga rispettato. 

 

I ragazzi e le ragazze sono genuinamente preoccupati dalla situazione, vorrebbero avere 

delle sicurezze e sarebbero più che disposti a mettersi in gioco usando le proprie conoscenze 

per fornire dei commenti costruttivi. Infatti sono arrivate nelle risposte aperte numerose 

proposte dagli studenti, per esempio l’offerta di insegnare ad alcuni docenti, magari meno 

esperti di tecnologia, come meglio utilizzare le nuove modalità di insegnamento. 

Il passaggio ai nuovi metodi didattici ha inevitabilmente portato ad una crisi, come minimo 

nelle prime settimane, il problema è che numerosi studenti sentono di aver sofferto 

personalmente della disorganizzazione di alcuni docenti.  Purtroppo questo nuovo ambiente 

non è familiare con nessuna delle componenti della classe, e questo porta alla (anche 

comprensibile) paura di alcuni docenti circa l'onestà dei ragazzi e delle ragazze (soprattutto 

durante le valutazioni). Questi problemi sono inevitabili, ma gli studenti onesti non 

dovrebbero esserne penalizzati, non è giusto che quando un problema di connessione 

interrompe un'interrogazione, la valutazione sia fatta al ribasso o lo studente debba subire 

una predica. 

Sappiamo tutti come questo ambiente digitale sia più difficile da regolamentare ma a questo 

punto crediamo che stia alla serietà degli alunni, che devono assumersi come responsabilità 

quella di trovare il modo di guadagnarsi la fiducia dei loro professori. Per questo motivo e 

tutti quelli sopracitati crediamo che sia necessario rinforzare in tutte le scuole la rete di 

comunicazione tra rappresentanti degli studenti e professori, al momento palesemente 

carente. Come secondo desiderio, ma non per importanza, ci auguriamo che in tutte le 
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scuole vengano implementate delle regolamentazioni efficaci al benessere di tutte le 

componenti della classe, e che queste regole vengano rispettate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - CARICO DI LAVORO 

Passando al tema dell’erogazione della didattica le nuove modalit di lezione comportano 

cambiamenti notevoli anche nel monte ore impiegato (giornaliero e/o settimanale) Più della metà 

degli intervistati, 51,1%, non ha stabilito, con i propri docenti, un monte ore predefinito. D’altra 

parte, più di un quarto, il 26,2%, ha un numero di ore predefinito giornaliero; il 12,6% settimanale 

ed il 10,2% sia giornaliero che settimanale. La cosa migliore sarebbe che, sin dall’inizio, si fosse 

organizzato con i docenti un monte ore predefinito in modo da consentire agli di organizzarsi al 

meglio. 

 

Sempre riguardo alle ore di lezione, il 26,3% svolge le lezioni sia di mattina che di pomeriggio, ciò 

No
25%

Sì, alcuni
52%

Sì, la maggior parte
17%

Sì, tutti
6%

I DOCENTI AVREBBERO BISOGNO DI SUPPORTO E MAGGIORE 
CONOSCENZA DELLE PIATTAFORME?

No

Sì, alcuni

Sì, la maggior parte

Sì, tutti

No
51%

Sì, giornaliero
26%

Sì, giornaliero e 
settimanale

10%

Sì, settimanale
13%

E' STATO STABILITO UN MONTE ORE MASSIMO?

No

Sì, giornaliero

Sì, giornaliero e settimanale

Sì, settimanale



SONDAGGIO SULLA DIDATTICA A DISTANZA – FEDERAZIONE DEGLI STUDENTI BERGAMO 

Group 10 Davide Burani | Abhilash Kannankulangara | Neenu Joseph | Gabriele Giudici | Anxhelo Kreci 

 
 

SS 

SS 
SCUOLA IN QUARANTENA: DOCUMENTO POLITICO E REPORT DEL SONDAGGIO SULLA DIDATTICA A 

DISTANZA FEDERAZIONE DEGLI STUDENTI PROVINCIA DI BERGAMO 

@fdsbergamo 

può indicare uno stress elevato essendo per diverse ore davanti ad un computer. 

Complessivamente, il 73,7% svolge le lezioni al mattino. (il 49,7% segue l’orario stabilito ad inizio 

anno, il 23,9% osserva un orario diverso ma comunque di mattina). Il fatto che vengano svolte 

videolezioni sia la mattina che il pomeriggio è un indicatore che fa sicuramente crescere lo stress 

negli studenti. La cosa migliore sarebbe che le lezioni vengano fatte esclusivamente al mattino (dalle 

8 alle 13/14), perché facendole anche al pomeriggio, gli studenti non avrebbero il tempo di svolgere 

i compiti. Lo stess può essere anche causato dal tempo ridotto per svolgere una quantità elevata di 

compiti. Infatti il 36,1% non ha tempo sufficiente per svolgerli, alcuni non sempre hanno il tempo di 

svolgerli, la maggior parte (56,4%) ha il tempo di svolgere tutti i compiti. Diminuire il carico di lavoro 

da svolgere di compito sarebbe sicuramente una soluzione adatta come eliminare le lezioni 

pomeridiane. 

  

 

Di conseguenza il 66%, denuncia un carico di lavoro maggiore rispetto alle lezioni in classe. 

Il 22,5% uguale e l’8,6% minore, ciò significa che molto dell’eventuale stress potrebbe essere 

causato proprio da questo. Molti docenti, considerando che gli alunni stando a casa, non abbiano 

null’altro da fare, tendono a sovraccaricare gli alunni. Questa cosa potrebbe anche essere data dal 

fatto che, se in qualche disciplina la classe è rimasta indietro, è il momento per accelerare e 

recuperare. Dal punto di vista emotivo, in generale, la maggior parte degli studenti (il 78,9%) dice 

che le proprie condizioni emotive influenzano lo studio, di cui il 43,2% tanto. 

Questo è un altro indicatore che evidenzia una caratteristica negativa della DAD. Già il periodo di 

lockdown è difficile da gestire, in più la sperimentazione della DAD che ha avuto degli esiti non 

troppo positivi, hanno contribuito (purtroppo in male) al cambiamento delle condizioni emotive. 

 

Questo può essere un altro indicatore di stress infatti 35%, probabilmente per svolgere i compiti o 

le lezioni pomeridiane, trascorre più di 6 ore davanti allo schermo di un computer. 

Addirittura, una piccola percentuale, sta più di 10 ore. 

Tantissimi studenti, l’ 88,1%, trova difficile concentrarsi durante le videolezioni, il 37,2% ha votato 
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“tanto”. Soltanto l’11,9% non ha difficoltà. Molte volte, gli alunni sono costretti a rimanere per 5 

ore (o più) incollati al computer. Ciò va ad influire negativamente sula concentrazione degli studenti. 

  

 

6 – QUALITÀ DELLA DIDATTICA 

 

Tutto ciò ha di risvolti non trascurabili sulla preparazione. La qualità della didattica è un tema che 

infiamma gli animi di noi ragazzi e quello dei nostri insegnati, perché una corretta e sana istruzione 

garantisce una difesa forte e risoluta ai problemi, ma anche una risorsa indispensabile per il futuro 

della nostra Nazione. Nel nostro “stivale” questo concetto di investire in una buona istruzione è 

andato a scemare negli anni fino ad oggi, ne sono uno esempio i tagli ai fondi scolastici negli ultimi 

tre anni, che sono passati da 15,3 miliardi di Euro a 14,1 miliardi di Euro. Questi numeri possono 

essere indifferenti o sconcertare i lettori, ma questo problema causa una serie di mancanze e lacune 

all’interno del sistema scolastico, perché i tagli alla spesa tolgono risorse utili per l’innovazione 

scolastica. Questa tesi è sostenuta dall’indice digitale europeo (DESI) del 2018, che ha posizionato 

l’Italia al venticinquesimo posto su ventotto Stati comunitari per competenze digitali.   

Questo non ha fatto altro che indebolire la Scuola, che di fronte a questa crisi epidemiologica ha 

mostrato in maniera evidente mancanze strutturali, ad esempio il 75% dei 6625 studenti intervistati 

delle scuole superiori bergamasche concordano nell’affermare che i propri docenti necessitano di 

maggior supporto e conoscenza delle piattaforme digitali durante le videolezioni. Un diverso grafico 

del questionario dimostra che il 17% dei docenti utilizza ogni lezione modalità differenti di 

insegnamento creando disagio tra gli studenti, perché quest’ultimi non riescono a seguire in 
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maniera chiara le lezioni, portandosi dietro lacune. 

Un altro problema della qualità della didattica a 

distanza è il problema di connessione alla rete che 

colpisce l’80% degli studenti intervistati, creando 

distrazione sia agli studenti sia ai docenti costretti 

a interrompere la spiegazione rallentando così il 

programma dell’anno. Questi insieme dati e 

numeri precedentemente elencati, rispecchiano il 

giudizio generalmente non positivo della didattica 

a distanza, perché 1185 ragazzi hanno dato un 

voto negativo contro i 5439 voti postivi sulla 

didattica a distanza.  

Ciononostante il sistema educativo ha saputo colmare quasi sufficientemente le lacune accumulate 

nei precedenti anni, ma questo non garantisce un pieno soddisfacimento dei bisogni qualitativi che 

la scuola richiede. Pertanto questa emergenza è stata per la Scuola italiana una vittoria e ci ha 

innalzati davanti  agli eventi, perché ci si fa grandi resistendo ai problemi ed espiando le proprie 

colpe. 
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7 - RISVOLTI PSICOLOGICI E CONCLUSIONI 

 

L’insieme delle considerazioni precedenti si lega alla questione psicologica, legata alla crescita 

emotiva e allo sviluppo mentale degli studenti. La nostra Provincia è stata disgraziatamente colpita 

molto più di altre, lasciando una ferita che metterà molto tempo a cicatrizzarsi.  In questa situazione 

una Scuola vista solo come dispensatrice di nozioni, perlopiù dietro ad uno schermo, senza contatto 

umano, ha messo in difficoltà molti dei nostri ragazzi. 

Andiamo ad analizzare qualche criticità: 

Dal sondaggio è emerso che gli studenti delle scuole superiori sono rimasti decisamente 

insoddisfatti nei confronti delle modalità e dei sistemi impiegati per lo svolgimento della didattica a 

distanza. Le criticità maggiori sono state evidenziate in merito alle inefficienze tecnologiche 

scaturite durante il periodo di quarantena, e questo aspetto della didattica coinvolge in particolare:  

- I metodi di insegnamento adottati dai vari docenti, spesso dissonanti tra loro e causa di non 

poche difficoltà nella comprensione delle consegne date; 

- Talora la scarsa attitudine dei docenti stessi nell’utilizzo e nell’impiego delle tecnologie 

previste per lo svolgimento della didattica a distanza, e su questo si chiede che il Ministero 

proponga dei corsi di formazione per cercare di sopperire a tale mancanza; 

- Le strumentazioni adoperate, sia per la loro inadeguatezza sia per il fatto che non tutti gli 

studenti hanno avuto a disposizione fin da subito l’occorrente o quantomeno il necessario 

per prendere parte alla didattica e alle lezioni (si pensi a chi ha dovuto dividere il pc con i 

propri fratelli, magari avendo pure orari di lezione che finivano per sovrapporsi) causando 

anche ingenti ritardi nella consegna dei compiti e grandi difficoltà nel seguire le lezioni.  

- Inoltre, proprio a causa del fatto che sovente molteplici strumenti telematici si trovavano 

connessi alla stessa rete, sono stati riscontrati non pochi problemi di connessione, e tutto 

ciò chiaramente ha portato ulteriori difficoltà nel gestire il lavoro da casa o nel seguire le 

video lezioni giornaliere. I casi più gravi in questo senso sono stati riscontrati nei problemi di 

connessione durante le prove soggette a valutazione, come interrogazioni e verifiche scritte, 

con il conseguente aumento di ansia e stress aggiunto a quello già presente per via della 

quarantena e della pandemia dilagante.  

In futuro si chiede dunque che i docenti cerchino di applicare tutti le stesse modalità di 

insegnamento, così da evitare confusioni inutili e deleterie, che i docenti frequentino dei corsi 

quanto meno per affievolire le loro mancanze telematiche (qualora ce ne fossero) e che la scuola si 

prodighi per fornire i mezzi necessari per lo svolgimento della didattica a distanza a tutti coloro che 

ne avessero bisogno. 
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Il 16 maggio 2020 il Ministro Azzolina ha dichiarato, con il sollievo di tutti i maturandi, quali saranno 

le modalità con cui si svolgerà l’esame di Stato di quest’anno. Già sapevamo che si sarebbe trattato 

di un esame esclusivamente orale della durata al più di 60 minuti, ma nel corso della diretta social 

con la quale il Ministro si è espresso abbiamo avuto modo di scoprire più nel dettaglio i vari momenti 

di cui consterà la prova di maturità, vedendo così confermati alcuni nostri sospetti e constatando lo 

scarso fondamento di altri. 

Adesso finalmente sappiamo 

come si terrà l’esame, ma dal 

sondaggio è emerso che diversi 

studenti non sono affatto 

soddisfatti delle tempistiche con 

cui sono state comunicate le 

modalità di svolgimento della 

prova orale (basti pensare che si 

è saputo solo un mese prima 

della prova stessa) e anche a 

causa della scarsa chiarezza che 

finora ha contraddistinto le 

informazioni date dal Ministero (si è parlato di tesina, di interrogazione generale, poi ancora di 

tesina ecc., fino alla scelta ultima di questo tipo di prova). Tutto ciò ha per forza di cose contribuito 

all’incremento dell’ansia generale, già ingente a causa della pandemia, pesando ancor più sulla 

condizione psicologica ed emotiva dei maturandi. Constatando inoltre che per moltissimi studenti 

la scuola ha perso non poca importanza durante il periodo in questione, forse non era il caso di 

mantenere un atteggiamento tanto criptico e certamente poco chiaro, che senza ombra di dubbio 

ha portato un gran numero di persone a vivere in maniera ancor più superficiale l’attività scolastica 

in sé. Ciò che si richiede è maggiore celerità e chiarezza nella comunicazione delle informazioni, 

magari tenendo conto del parere degli studenti e senza lasciarli in questa sorta di “limbo” durato 

fino al mese precedente l’Esame di Stato. 

Dalle risposte del sondaggio è inoltre emerso un forte senso di frustrazione da parte degli studenti 

anche per quanto riguarda un mancato rapporto di comprensione reciproca con il corpo docenti. Il 

carico di lavoro in molti casi non solo non è stato ridotto ma è addirittura aumentato, complice del 

fatto che non potendo svolgere le principali attività di svago i docenti possano aver pensato che gli 

studenti avessero a disposizione più tempo libero. 

In realtà la maggior parte degli studenti trovando maggiori complessità nell'assimilazione delle 

conoscenze, si sono trovati in difficoltà a gestire i propri momenti di studio. Di certo non avendo la 

possibilità di svolgere alcun tipo di svago sociale, gli studenti avrebbero dovuto avere la possibilità 

di sviluppare altri interessi personali da coltivare restando nelle proprie abitazioni. 

Un'ulteriore soluzione sarebbe stata quella di incentivare di più i compiti educativi, che potessero 
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permettere agli studenti di informarsi e farsi idee sulla situazione attuale, piuttosto che basarsi 

puramente sul classico programma scolastico da portare a termine. Indubbiamente vi è stata anche 

una mancanza di direttive che potesse permettere ai professori di organizzarsi fin dal principio, sia 

per quanto riguarda le parti di programma scolastico da affrontare e sia, soprattutto, per quanto 

riguarda le valutazioni degli studenti. 

D'altro canto è però mancato uno sviluppo del rapporto di collaborazione fra docenti e 

rappresentanti degli studenti, i quali indubbiamente avrebbero potuto fornire una mediazione fra 

la classe e i professori anche per quanto riguarda le situazioni personali dei singoli individui. 

Le aspettative di un più stretto rapporto di comprensione e di sostengo in una situazione così 

delicata sono perciò state spesso infrante, portando molti studenti a sviluppare un senso di 

insoddisfazione generale e di profonda frustrazione riguardo ai propri resoconti scolastici. 

Passando invece dalle generalizzazioni ai casi più specifici, abbiamo potuto notare purtroppo che vi 

sono stati diversi casi che presentavano situazioni personali gravi. Il Covid difatti ha portato alla 

perdita dei familiari di alcuni studenti, i quali hanno il giusto diritto di rimanere in lutto, e coi quali 

dovrebbe venire necessario un maggiore senso di comprensione ed empatia. 

Ma le situazioni in cui la didattica a distanza è stata peggio percepita sono ritrovabili anche nelle 

famiglie in cui si respira l'angoscia di aver perso il lavoro, nelle famiglie in cui lo stress legato ai vari 

problemi ha prevalso più dell'ottimismo. Come precedentemente suggerito, un rapporto di 

reciproca confidenza e comprensione, in primis fra studenti e rappresentanti ed in secondo luogo 

fra questi ultimi e il corpo docenti (in particolare la figura del coordinatore) sarebbe utile e 

funzionale per permettere ai professori di conoscere le varie problematiche dei singoli e poter di 

conseguenza attuare delle azioni di aiuto in modo sia da permettere sia lo svolgimento della 

didattica a distanza sia da alleviare il carico emotivo.  

Come precedentemente 

suggerito, un rapporto di 

reciproca confidenza e 

comprensione, in primis fra 

studenti e rappresentanti ed in 

secondo luogo fra questi ultimi e 

il corpo docenti (in particolare la 

figura del coordinatore) sarebbe 

utile e funzionale per permettere 

ai professori di conoscere le varie 

problematiche dei singoli e poter 

di conseguenza attuare delle 

azioni di aiuto in modo sia da 

permettere sia lo svolgimento della didattica a distanza sia da alleviare il carico emotivo. 

Al tutto infine si è sommata la mancata possibilità di poter passare del tempo con i propri affetti 
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ossia amici e fidanzati, che non solo ha azzerato lo svago dal punto di vista sociale ma ha anche 

contribuito in molti casi alla difficoltà di svolgere in modo adeguato la didattica a distanza. 

Soprattutto nei casi dove non si fa affidamento esclusivamente sulle proprie figure genitoriali ma 

anche sui propri affetti esterni, non avere la possibilità di vedere amici e fidanzati non ha permesso 

di sfogare il proprio sconforto. 

Tutti questi fattori riversandosi sul piano familiare hanno inevitabilmente portato ad un clima poco 

sereno nelle abitazioni e, di conseguenza, ad una mancata motivazione nel dedicare molto tempo 

alla scuola. 


