
Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo “Via Linneo”

Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986
E-mail: miic8f200p@istruzione.it       Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it

sito: www.icvialinneo.edu.it

Circ. n. 230/ SS 1°g                                                                                                                            Milano, 24 aprile 2020
                

                                                                                 Alle famiglie degli alunni
                                                                                                                                                      Ai docenti
                                                                                                                                                  Scuola Secondaria 1°grado
                                            
                                                                                                                                            e p.c. All’utenza dell’Istituto
                                                                                                                                                      Ai docenti dell’Istituto

                         

Oggetto: esiti della seconda fase del monitoraggio sulla Didattica a Distanza (Scuola Secondaria di 1° grado)

Con la circ. n. 214 del 06/04/2020 è stato chiesto ai rappresentanti di classe della Scuola Secondaria di 1° grado di
rispondere, con l’aiuto di tutti i genitori, ad alcune domande finalizzate alla prosecuzione del monitoraggio sulla
Didattica a Distanza. 

Se ne pubblicano con la presente gli esiti. Per i dati precedentemente raccolti si rimanda alla circ. n. 204 del 24/03/2020.

Ci si riferisce congiuntamente al plesso Mameli (18 classi), al plesso Monviso (10 classi) e al plesso Moscati (9 classi),
per un totale di 37 classi e 847 alunni.

1. Dati sugli alunni

1.a. Alunni raggiunti dalle comunicazioni

Numero totale degli alunni Alunni raggiunti dalle comunicazioni

847
numero percentuale

835 98,6 %

1.b. Alunni della cui attività giungono riscontri

Alunni della cui attività didattica giungono riscontri (se il dato è disponibile), con riferimento alla situazione delle 
classi  (Il dato complessivo, assoluto e percentuale, degli alunni della cui attività giungono riscontri non è fornito, in quanto ritenuto non 
significativo: vi sono classi nelle quali la raccolta del dato non è stata possibile)

Numero di classi Percentuale sul totale

Classi  in cui  abbiamo riscontro dell’attività  didattica da
tutti gli alunni 

18 48,6 %

Classi in cui abbiamo un riscontro dell’attività didattica da
una percentuale di alunni tra il 95 e il 96% (1 alunno non
fornisce riscontri)

5 13,6 %



Classi in cui abbiamo un riscontro dell’attività didattica da
una percentuale di alunni tra il 90,5 e il 92% (2 alunni non
forniscono riscontri)

2 5,4 %

Classi in cui abbiamo un riscontro dell’attività didattica da
una percentuale di alunni tra l’85 e l’87% (3 alunni non
forniscono riscontri)

2 5,4 %

Classi in cui abbiamo un riscontro dell’attività didattica da
una  percentuale  di  alunni  pari  all’81,8% (4  alunni  non
forniscono riscontri)

1 2,7 %

Classi in cui abbiamo un riscontro dell’attività didattica da
una  percentuale  di  alunni  pari  al  69,2%  (8  alunni  non
forniscono riscontri)

1 2,7 %

Classi in cui non abbiamo riscontro sul dato richiesto 8 21,6 %

2. Quantificazione del lavoro svolto 

2.a. Ore settimanali di video-lezioni

20 ore 1 classe

15 ore 4 classi

14 ore 1 classe

13 ore 5 classi

12 ore 7 classi

11 ore 4 classi

10 ore 9 classi

9 ore 2 classi

8 ore 3 classi

7 ore 1 classe

11,5 ore Valore medio

2.b. Ore giornaliere di lavoro complessivo (lezioni + studio + compiti)

8 ore 3 classi

7 ore 1 classe

6 ore 6 classi

5.5 ore 2 classi

5 ore 13 classi

4.5 ore 1 classe

4 ore 7 classi



3,5 1 classe

3 ore 3 classi

5,1 ore Valore medio

3. Riscontri presso le famiglie

3.a. Riscontri sulla modalità di trasmissione/comunicazione
scala da 1 a 5 (1= negativo; 5 = positivo)

1 2 3 4 5 

0 classi

(0 %)

4 classi

(10,8 %)

13 classi

(35,1 %)

16 classi

(43,3 %)

4 classi

(10,8 %)

 3.b. Riscontri sull’efficacia psicologica/pedagogica/educativa del contatto dei docenti con i bambini
scala da 1 a 5 (1= negativo; 5 = positivo)

1 2 3 4 5 

0 classi

(0 %)

  4 classi

(10,8 %)

5 classi

( 13,5 %)

23 classi

( 62,2 %)

5 classi

(13,5 %)

 3.c. Riscontri sulla qualità e sull’adeguatezza delle attività proposte
scala da 1 a 5 (1= negativo; 5 = positivo)

1 2 3 4 5 

1 classe

(2,7 %)

1 classe

(2,7 %)

11 classi

(29,7 %)

20 classi

(54,1 %)

4 classi

(10,8 %)

 

3.d. Riscontri sulla quantità del lavoro proposto
 

“Troppo poco” / 
”Non fanno niente”

“Si potrebbe assegnare di
più”

“Giusto” “Si potrebbe assegnare di
meno”

“Decisamente troppo”

0 classi

(0 %)

 3 classi

( 8,1 %)

34 classi

(91,9 %)

0 classi

(0 %)

0 classi

(0 %)

Si ringraziano tutti i genitori per il contributo fornito. Si ringraziano in modo particolare i rappresentanti di classe per la
preziosa collaborazione nella raccolta e nella trasmissione dati, nonché per il costante lavoro di coordinamento.  

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993


