
APPENDICE – INTERVISTA 

Sergio 

Quali tipi di app o piattaforme utilizzavi frequentemente prima dell’emergenza 
COVID-19 (sia per le comunicazioni con la scuola, sia per le comunicazioni personali): 

Quali tipi di app o piattaforme utilizzi ora per le comunicazioni con la scuola? 

Quali tipi di app o piattaforme utilizzi ora per le comunicazioni con i tuoi familiari e 
amici? 

Come è cambiata la tua routine rispetto a prima dell’emergenza? 

Quando è iniziata l’emergenza il mio normale ritmo scolastico, come uscire presto la 
mattina o fare i vari compiti che ci davano per i giorni seguenti, è cambiato molto 
soprattutto nel primo periodo visto che non c’erano ancora le video lezioni con la classe. 
È stato un po’ come stare in un lungo periodo di vacanze forzate diciamo, infatti per lo 
più stavo a casa a riposare o mi tenevo in contatto con i miei amici. 

• Email 

• Whatsapp 

• Google 

Drive 

• Facebook

• Weschool 

• G Suite for 

education 

• Skype

• Zoom 

• Instagram 

• Altro (specificare):telefonate 

normali…

• Email 

• Whatsapp 
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Drive
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……

• Email 

• Whatsapp 

• Google 

Drive

• Skype 

•  Zoom 

• Facebook

• Instagram 

• Altro (specificare) messaggi 

normali 

Play station



Ritieni adeguate le modalità di comunicazione proposte dai tuoi insegnanti? Avresti 
qualche suggerimento da proporre per migliorare? 

Nell’insieme generale la nostra scuola è riuscita a gestire molto bene queste video 
lezioni con noi: ci tenevano sempre informati via Mail su quando avremmo avuto lezione 
e quando e anche su Argo dove mettevano comunque regolarmente i compiti. 

Vorresti che la didattica a distanza sostituisca la didattica in presenza?  

Sicuramente la didattica a distanza è molto più comoda su molti aspetti rispetto a quella 
di presenza ma risulta molto più difficile riuscire ad interagire con compagni e professori 
rendendo molto più difficile riuscire ad imparare nuovi argomenti. 
  
Come valuteresti il tuo livello di apprendimento? Quanto lo ritieni efficace da 1 a 5? 
Motiva la tua risposta 

Ho trovato molto più difficile riuscire a capire cosa spiegassero i prof e sono stato 
costretto a studiare buona parte degli argomenti per conto mio con risultati non proprio 
positivi. 

Elenca vantaggi e svantaggi della didattica a distanza 

Come gestisci la relazione con i tuoi amici? 

Perlopiù chiamate/videochiamate soprattutto nel periodo di quarantena ferrea poi 
qualche uscita dopo la fine della quarantena. 

Hai scoperto nuove potenzialità dei canali di comunicazione online? 

No non molte, la maggior parte già li conoscevo  

Elenca vantaggi e svantaggi delle interazioni online 

1 2 3 4 5

Vantaggi Svantaggi

•abbiamo avuto la possibilità farci degli 
orari personalizzati, sempre tenendo 
conto delle altre classi dei vari professori 
•molto più tempo libero  
•maggiore facilità di reperire libri e 
materiali scolastici visto che si avevano a 
portata di mano 
•riduzione delle ore 

•confusione per l’assegnazione di voti o 
giudizi (soprattutto agli inizi) 
•difficile comprensione durante le video 
lezioni  
•assenze o ritardi causati dal cattivo 
funzionamento della rete Wi-Fi 

Vantaggi Svantaggi

•possibilità di tenersi in contatto anche se 
non di persona 

•mancanza di contatto umano 



Percepisci un maggior senso di solitudine in questa situazione di emergenza? 

No non molta, anzi l’ho trovata molto rilassante in quanto ho potuto eliminare per un 
periodo la parte più movimentata e rumorosa della mia quotidianità. 



Leonardo 

Quali tipi di app o piattaforme conoscevi (ne ha sentito parlare) frequentemente 
prima dell’emergenza COVID-19 (sia per le comunicazioni con la scuola, sia per le 
comunicazioni personali): 

Quali tipi di app o piattaforme utilizzi ora per le comunicazioni con la scuola? 

Quali tipi di app o piattaforme utilizzi ora per le comunicazioni con i tuoi familiari e 
amici? 

Come è cambiata la tua routine rispetto a prima dell’emergenza? 

Sono senza fare sport (rugby), non vado a scuola, non posso vedere né i miei familiari né 
i miei amici. Non posso più andare in bici o dai nonni, e se anche li incontri devi 
mantenere una distanza di almeno un metro. Mi alzo un po’ più tardi rispetto a quando 
andavo a scuola e vado a letto un po’ più tardi. 

Ritieni adeguate le modalità di comunicazione proposte dai tuoi insegnanti? Avresti 
qualche suggerimento da proporre per migliorare? 

• Email 

• Whatsapp 

• Google 

Drive 

• Facebook
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• Zoom 

• Instagram 

• Altro (specificare): Telefonate 

normali…
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• Email 

• Whatsapp 

• Google 

Drive

• Skype 

•  Zoom 

• Facebook

• Instagram 

• Altro (specificare) messaggi 
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Play station



Io non vorrei che ci fosse We school, vorrei usare la piattaforma solo per matematica. Le 
maestre potrebbero anziché fare le verifiche virtualmente, che a volte il programma non 
corregge in modo giusto le risposte, fare delle videochiamate e correggere in diretta. 

Vorresti che la didattica a distanza sostituisca la didattica in presenza?  

No, perché anche se non sembro uno a cui piace la scuola, un po’ mi piace. Le maestre 
ti spiegano un po’ di più rispetto alla mamma, stai più con i tuoi amici. 

Come valuteresti il tuo livello di apprendimento? Quanto lo ritieni efficace da 1 a 5? 
Motiva la tua risposta 

Tra 1 e il 2. Le maestre spiegano meglio in presenza, puoi interromperle e chiedere di 
rispiegarti se non capisci qualcosa. 

Elenca vantaggi e svantaggi della didattica a distanza 

Come gestisci la relazione con i tuoi amici? 

La gestisco piuttosto bene, alcuni non li sento, ma posso usare we school per 
messaggiare con gli amici, passiamo il tempo insieme. Anche attraverso la play station 
posso chiamarli, soprattutto mio cugino. 

Hai scoperto nuove potenzialità dei canali di comunicazione online? 

Ho scoperto nuove cose; tipo we school, una piattaforma online che ti permette di 
messaggiare con gli amici, mandare messaggi alle maestre, fare degli esercizi e dei test. 

Elenca vantaggi e svantaggi delle interazioni online 

Percepisci un maggior senso di solitudine in questa situazione di emergenza? 

1 2 3 4 5

Vantaggi Svantaggi

Non si va a scuola 
Fai meno ore di scuola 

Molti più compiti 
Non vedere i compagni di scuola

Vantaggi Svantaggi

Non andare a scuola 
Giocare più tempo rispetto a prima 
rispetto alla play station 
Stare sveglio fino a tardi e dormire fino a 
tardi 
Stare un po’ di più con la famiglia

Non poter praticare sport 
Non vedere i miei amici, i miei compagni e 
i miei parenti



Si, perché non vedo più i miei amici. 


