
RICERCA IN PSICOLOGIA

UNA VALUTAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA

Presentazione
Nel mese di dicembre 2020 le classi IV del Liceo Scienze Umane, 
nell'ambito della disciplina "Metodologia della ricerca" in Scienze 
umane, hanno svolto una ricerca riguardante la valutazione della 
metodologia della didattica a distanza. È stato utilizzato il 
"questionario autodescrittivo", con tecnica del "differenziale 
semantico".

Metodologia
Nel questionario autodescrittivo non sono presenti vere e proprie 
domande, ma affermazioni rispetto alle quali la persona deve 
collocarsi in un punto di una scala di posizioni, positivo o negativo 
rispetto all'affermazione stessa. Il questionario è stato auto-
somministrato dagli studenti/ricercatori delle due classi (48 
soggetti). È stata usata la tecnica del "differenziale semantico", 
tecnica che si basa sul presupposto che le parole del nostro 
linguaggio abbiano una dimensione denotativa (cioè il loro effettivo 
significato) e una dimensione connotativa, che è rappresentata 
dalle diverse sfumature di significato che le cose evocano in ognuno
di noi, e pertanto variano da soggetto a soggetto. Per conoscere 
l’atteggiamento di un individuo nei confronti di un dato oggetto 
sociale, potremo chiedergli di confrontare la parola che lo esprime 
con diverse coppie di aggettivi semanticamente opposti e di 
collocarlo in rapporto a ciascuna di tali coppie su una scala di valori.
La scala di valori utilizzata va da 1 a 9, dove il valore 1 rappresenta 
valutazioni completamente positive, il valore 9 valutazioni 
completamente negative e il valore 5 rappresenta una posizione 
neutra. 
Questa ricerca ha valutato la percezione degli studenti rispetto alla 
metodologia della Didattica a distanza, facendo riferimento 
all'organizzazione, all'efficacia, alla motivazione e allo stimolo che 
essa può o meno apportare nell'apprendimento scolastico. Tra i 
questionari disponibili rintracciabili in rete, ne è stato utilizzato uno 
riferito alla valutazione che uno studente può dare rispetto a un 
corso di una determinata disciplina, ed è stato trasferito alla 
valutazione complessiva della Didattica a distanza.
 



Dati

Questionario autodescrittivo con "tecnica del differenziale semantico"

SECONDO TE IL METODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA È:

INNOVATIVO 3,13 TRADIZIONALE

IMPORTANTE 4,00 FUTILE

TRASFERIBILE 4,10 VINCOLATO

FLESSIBILE 4,75 RIGIDO

QUALIFICANTE 4,98 DEQUALIFICANTE

(neutro) (neutro) (neutro)
INTEGRO 5,05 FRAMMENTARIO

UTILE 5,13 INUTILE

ORGANIZZATO 5,17 DISORGANIZZATO

COMPLETO 5,30 INCOMPLETO

PROFONDO 5,56 SUPERFICIALE

FINALIZZATO 5,61 DISPERSIVO

ORIGINALE 5,64 RIPETITIVO

EQUILIBRATO 5,95 SQUILIBRATO

SOSTENIBILE 6,00 ECCESSIVO

CHIARO 6,13 CONFUSO

VIVACE 6,17 FIACCO

STIMOLANTE 7,01 NOIOSO

SERENO 7,50 STRESSANTE

(campione: 48 studenti classi IV Liceo Scienze Umane)

Valutazioni al polo positivo: valore "1"
Valutazioni al polo negativo: valore "9"
Valutazione neutra: valore "5" 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA DIDATTICA A DISTANZA: 5,39
Conclusioni



Dai 48 campioni presi in esame la valutazione media che emerge 
della didattica a distanza è 5,39.
Secondo il campione preso in considerazione, la didattica a distanza
è innovativa, importante, trasferibile, flessibile e qualificante (valori 
positivi, infatti le valutazioni sono minori di 5); i risultati superiori a 
5 tendono a valutare in modo negativo la DAD, in particolare 
considerata: eccessiva, confusa, fiacca, noiosa e stressante.
Ne risulta dunque un'efficacia e in generale un apprezzamento e 
una sostenibilità media della didattica a distanza.
In particolare risulta essere sicuramente un metodo innovativo e 
importante, ma anche flessibile e qualificante. Infatti l'aula reale 
trasformata in aula virtuale permette sicuramente di sperimentare 
strategie e competenze nuove che arricchiscono il percorso 
formativo dello studente.
Al contrario con questa modalità a lungo andare viene meno 
l'originalità e la creatività nell'apprendimento didattico, c'è una 
scarsa motivazione e un minor coinvolgimento degli alunni. Si ha 
una didattica meno chiara e partecipata, di conseguenza anche più 
noiosa e stressante.


