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IL CONTESTO E L'ESPERIENZA EMERGENZIALE DI DIDATTICA TELEMATICA. 

UNA PREMESSA 

 

L'attuale condizione emergenziale dovuta alla pandemia Covid-2019 ha costretto i docenti e gli allievi 

ad esperire forme telematiche di didattica. Dopo una prima fase, che ha richiesto uno sforzo per 

adeguarsi alle nuove modalità di interazione, col prolungarsi del distanziamento sociale, sembra che 

le figure coinvolte abbiano iniziato a prendere dimestichezza con gli strumenti e con i nuovi 

approcci, anche alla luce di un importante impegno da parte del corpo docente per adeguare ed 

innovare le metodologie ed i materiali didattici. 

Certamente rimangono ferme alcune criticità infrastrutturali, in particolare riconducibili alla 

disponibilità di adeguati dispositivi e banda di rete, che esulano dagli aspetti analizzati in questo 

documento. 

Appare evidente che la via che si sta seguendo andrà a perdurare per tutto il periodo emergenziale, 

sia nelle diverse fasi nelle quali potrà essere articolato, sia nell'immediato momento successivo, anche 

in relazione agli sfasamenti temporali che l'emergenza potrà mostrare in campo internazionale. 

Per quanto attiene ai corsi nell'ambito del DICEAA, in linea generale, si ha la percezione che gli 

studenti apprezzino gli sforzi in atto. Anzi, in contatti informali, sembra di rilevare alcuni fenomeni 

che richiederebbero un opportuno approfondimento. In particolare, per diverse ragioni, una 

percentuale non trascurabile sembra gradire la didattica telematica, e in vari casi sembra potersi 

registrare un aumento del numero di studenti che seguono i corsi rispetto a quelli mediamente 

presenti in aula, prima della sospensione delle attività. 

Si è pertanto deciso di analizzare i fenomeni in corso attraverso questionari, dedicati agli studenti, 

tenendo conto delle peculiarità delle diverse discipline e dei differenti corsi di laurea del DICEAA, 

al fine di quantificare, per quanto possibile, il livello di gradimento e migliorare i servizi offerti - sia 

dal punto di vista tecnologico sia educativo - secondo un approccio partecipativo che veda coinvolti 

in serrato dialogo tutte le figure del personale accademico e le diverse tipologie di studenti. 

Ciò premesso, si ritiene opportuno avviare da subito una riflessione che, facendo tesoro 

dell'esperienza in corso, sia indirizzata anche a prefigurare i nuovi scenari che varranno a delinearsi 

al temine dell'emergenza, cioè al ripristino di uno stato di normalità e quotidianità che, 

prevedibilmente, potrà presentare configurazioni in parte o del tutto diverse rispetto a quelle 

antecedenti la pandemia, sia connesse alla sfera del sociale, sia a quella di una prevedibile e, 

purtroppo, importante crisi economica. 

Pertanto, le considerazioni illustrate in questo documento prendono le mosse dalle attività telematiche 

che si stanno svolgendo, per sviluppare strategie didattiche da validare nell'immediato, e poi da 

applicare nella nuova situazione non emergenziale post-coronavirus. 

Inoltre, questo documento ha l’obiettivo di favorire un utile scambio di opinioni e sviluppo di idee, 

tra i docenti e gli studenti, in primo luogo in seno al DICEAA, auspicabilmente in ambito accademico. 
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INDAGINE DIDATTICA A DISTANZA DEI CORSI OFFERTI DAL DICEAA. 

IL QUESTIONARIO 

 

In seguito ad una condivisione dell’iniziativa tra il Direttore, i Presidenti dei CAD, ed il gruppo di 

lavoro costituito dai curatori della presente iniziativa, il 17 aprile 2020 è stato pubblicato sul sito di 

Ingegneria all’indirizzo (http://www.ing.univaq.it/news/lista_news.php?idNews=13652) l’avviso 

denominato “Indagine Didattica a Distanza corsi DICEAA”, tramite il quale il Direttore del DICEAA 

invitava gli studenti a compilare un questionario in forma anonima entro il 26 aprile, dedicato alla 

valutazione dei corsi e dei docenti. Il messaggio era accompagnato dalla seguente lettera di invito: 

 

Cari Studenti, 

il contesto emergenziale ha costretto tutti noi a cambiare radicalmente le abitudini e il modo di 

vivere, anche richiedendo sacrifici a volte gravosi. Al fine di limitare i disagi e non farvi perdere 

settimane preziose nel percorso di studio, l'Università dell'Aquila ha compiuto uno sforzo 

eccezionale per predisporre una piattaforma per la didattica in modalità telematica. Gli studenti, 

i docenti, il personale sono stati costretti a modificare in pochi giorni abitudini consolidate, nello 

spirito di massima collaborazione e disponibilità reciproca. Invero è una sfida del tutto nuova 

per noi, che però abbiamo affrontato con il massimo impegno e dedizione. In particolare, a voi 

studenti vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la pazienza e la vicinanza che avete 

dimostrato alla nostra Istituzione e, per quanto riguarda chi scrive, al nostro Dipartimento. Ora, 

con uno spirito di massima collaborazione, a nome mio e di tutti i colleghi che insegnano nei 

Corsi di Laurea del DICEAA, sono a chiedervi di compilare, nel più breve tempo possibile (la 

compilazione richiede pochissimi minuti), il questionario che trovate al collegamento che  

troverete  alla  fine  di  questo  messaggio, dove vi  chiediamo  di  valutare  le  attività  didattiche  

in  modalità  telematica  e  fornire  utili  suggerimenti  per migliorare il servizio. Personalmente 

vi assicuro l'assoluto anonimato (le vostre credenziali non saranno visualizzate dai tecnici che 

gestiscono il processo) e i dati saranno analizzati soltanto in forma aggregata. Gli esiti 

complessivi saranno resi noti a tutti, e sono sicuro che potranno rappresentare un patrimonio 

sul quale impostare utili discussioni per revisionare, insieme a voi, le attività didattiche. 

Un carissimo saluto, 

Il Direttore del Dipartimento Prof. Angelo Luongo” 

 

Il questionario è direttamente consultabile all'indirizzo  

http://tinyurl.com/diceaa-questionario-studenti 

ed è riportato nell’Allegato A. 

 

A far data 28 aprile 2020, hanno risposto 339 studenti (pari al 50,9% del totale degli studenti iscritti 

ai corsi del DICEAA).  

L’affluenza mostra una certa eterogeneità in funzione dei diversi Corsi di Studio. 

 

http://www.ing.univaq.it/news/lista_news.php?idNews=13652
http://tinyurl.com/diceaa-questionario-studenti
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In particolare: 

• 47.9%  LT-Civile (Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale) 

• 46.5%  LM-Edile-Architettura (Laurea magistrale in Edile-Architettura 

• 66.1%  LM-Civile (Laurea Magistrale in Ingegneria Civile) 

• 51.7%  LM-Amb. e Terr. (Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e Il 

Territorio) 

Sono stati forniti 54 suggerimenti (15,9% dei partecipanti)  
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INDAGINE DIDATTICA A DISTANZA DEI CORSI OFFERTI DAL DICEAA. 

PER UNA PRIMA ANALISI DEI RISULTATI 

 

Le risposte degli studenti sono state analizzate al fine di fornire un quadro di insieme dei fenomeni 

in atto.  

L’Allegato B riporta tutti risultati. Nel seguito si tracciano alcune osservazioni. 

 

L’inaspettata preferenza delle modalità telematiche, con percentuali indicativamente attorno al 30%, 

evidenzia processi didattici e cognitivi per molti versi inaspettati.  

In particolare: il 31,9 % preferisce le modalità telematiche per le lezioni; il 15,0 % per le esercitazioni; 

il 15,0 % per i ricevimenti. Anche le percentuali inferiori rappresentano in ogni caso una componente 

importante degli studenti. 

Inoltre, il giudizio di adeguatezza della modalità telematica per le materie di base matematiche, 

chimiche, fisiche ed ingegneristiche varia tra il 49,2% ed il 66,4%.  

Appare evidente e logico, come tale dato si differenzi in relazione alle peculiarità dei Corsi di Laurea, 

della tipologia dell’insegnamento, e della numerosità degli studenti frequentanti.  

Con riferimento alla valutazione della qualità della didattica telematica in relazione al numero di 

studenti frequentanti il corso, in linea generale si può osservare come una percentuale di studenti che 

varia dal 30% per le classi più ridotte, sino a sfiorare l’80% per quelle più numerose ritenga il livello 

adeguato. 

Da parte di chi scrive, non era prevedibile una così alta percentuale di apprezzamento per le modalità 

di teledidattica. Il dato appare di assoluto interesse e non eludibile. 

Si sottolinea come il 52,8% degli studenti ritenga “necessaria” la registrazione delle lezioni, il 

rimanente 45,4% la ritenga “utile”, e solo 1,8% non necessaria. 

L’apprezzamento mostrato dagli studenti nei confronti dell’operato dei docenti (voto in decimi 7,44), 

conferma l’impegno profuso, fermo restando che ancora vi possano essere margini di miglioramento. 

Le risposte al quesito “Hai suggerimenti per migliorare il sistema delle lezioni a distanza?” meritano 

uno specifico approfondimento. I suggerimenti, in linea generale, sono orientati a fornire indicazioni 

utili per la riorganizzazione della didattica in relazione alle modalità telematiche.  

I suggerimenti più ricorrenti sono raggruppati per tipologie. Al fine di favorire la loro analisi ed 

avviare un’utile discussione, si è ritenuto di accompagnarli da note critiche. L’ordine progressivo dei 

suggerimenti di seguito riportati non segue una gerarchia di importanza. 
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Suggerimento degli studenti Note 

Registrare le lezioni  
La richiesta viene motivata sia per problemi di connessione 

sia per rivedere le lezioni soffermandosi su punti di interesse 

Condividere materiale didattico 

proiettato 

Richiesto al fine di evitare di dover spendere molto tempo a 

trascrivere, e potersi dedicare a prendere appunti o seguire la 

spiegazione 

Fare frequenti pause, almeno 

ogni ora  

 

Questa richiesta è in linea con la difficoltà di mantenere alta la 

soglia dell’attenzione nelle lezioni in modalità telematica. 

Inoltre, è opportuno ricordare quanto previsto dal D. Lgs. n. 

81/2008 dove viene stabilito che chi lavora al computer ha 

diritto a 15 minuti di pausa ogni 2 ore continuative davanti al 

pc. 

Procedere più lentamente nelle 

spiegazioni 

Le lezioni in modalità telematica sono ritenute più stancanti 

da seguire 

Utilizzare lavagne grafiche o 

strumenti con schermi di tipo 

touch  

Questi possono simulare l’uso della lavagna tradizionale. 

Inoltre, rendono possibile interagire in tempo reale con gli 

studenti tramite lavagne virtuali. 

Definire procedure per 

organizzare attività di revisione 

e laboratorio  

 

Per limitare il tempo di attesa. Ad esempio: invio materiale in 

anticipo, definire una scaletta ricevimento… 

Rispetto del calendario didattico  

 

 

  



 

 

Università degli Studi dell’Aquila 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale   tel. +390862434534 // fax: +390862434548 

Piazzale Ernesto Pontieri 1, 67100 Monteluco di Roio (AQ)   p.iva cod. fisc. 01021630668 

pec: diceaa@pec.univaq.it   http://diceaa.univaq.it  

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,  

EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE 

 

PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA POST-EMERGENZIALE. 

LA PROPOSTA DEL DICEAA 

 

La proposta si muove dalla definizione di un obiettivo esplicito: 

 

Promuovere attività didattiche di supporto, rivolte a tutti gli studenti,  

anche tenendo conto di diversi profili di studenti 

 

da implementare nel rispetto di una serie di principi ispiratori sintetizzabili in una serie di concetti 

chiave: 

 

didattica innovativa 

supporto alle attività tradizionali 

integrazione e non sostituzione 
 

Un adeguato inquadramento normativo è d’obbligo. Il DM 635/16 allegato 3 

(http://attiministeriali.miur.it/media/284779/dm_635.pdf) definisce i seguenti tipi di corsi (definita in 

fase di accreditamento): 

 

a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, 

ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una 

limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un 

decimo del totale;  

b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione 

con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non 

superiore ai due terzi;  

c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati 

prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività 

formative;  

d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte 

con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di 

profitto e di discussione delle prove finali. 

 

I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 

agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 

17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a)." 

 

I corsi di laurea offerti dal DICEAA sono tutti della tipologia a - Corsi di studio convenzionali. 

Con riferimento ai relativi regolamenti didattici, i corsi di laurea triennale in Ingegneria Civile e 

Ambientale, quelli Magistrali di Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, quello 
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istituendo di corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale, prevedono esplicitamente 

che: 

 

“L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:  

A. Lezioni frontali; 

B. Attività didattica a distanza (videoconferenza)…” 

 

Resta fermo che: 

• i corsi di studio del DICEAA non sono "corsi telematici", e che non è finalità di questo 

documento perseguire questa modalità (che per inciso richiederebbe un impensabile 

riaccreditamento degli stessi e violerebbe il principio ispiratore di “integrare invece di 

sostituire”),  

• e che si ritiene certamente di gran lunga più proficuo il rapporto diretto docente-discente in 

presenza.  

 

Tuttavia, si ritiene che le tecnologie digitali possano venire a costituirsi quali utili strumenti di 

supporto alla didattica. 

Pertanto, obiettivo principale è quello di promuovere "attività didattiche innovative", con la 

volontà di integrare le attività già attualmente rivolte agli studenti. 

Per quanto riguarda le diverse tipologie di studenti, fermo restando lo studente "tradizionale", si 

pensa ad un profilo di studente "pendolare", presente in sede un paio di giorni alla settimana, che in 

particolare potrebbe avvalersi di tali supporti didattici. La numerosità di questa seconda tipologia di 

studenti potrebbe crescere a causa dal prevedibile prossimo contesto di crisi economica. Inoltre, 

sono da considerare gli studenti stranieri frequentanti i corsi internazionali. 

Si sottolinea che tale aspetto è già presente nell’attuale percorso di Assicurazione della Qualità a 

cui sono sottoposti annualmente i corsi di Laurea. Si riporta, ad esempio, l’ultima relazione del 

Nucleo di Valutazione di Ateneo che incoraggia i Consigli di Area Didattica a formulare “iniziative 

specifiche per studenti fuori-sede o lavoratori”. 

Alla luce delle suddette considerazioni, si possono ipotizzare le seguenti iniziative didattiche. 

 

1) Effettuare le lezioni in presenza, in aula, rivolte agli studenti presenti, e al contempo 

trasmettere in streaming la lezione (tramite moodle o Microsoft Teams), eventualmente 

registrando la trasmissione e lasciandola a disposizione degli studenti per un tempo limitato, 

ad esempio 10 giorni. Questa misura non influisce sulla qualità della lezione frontale che 

continuerebbe ad essere effettuata in presenza. Piuttosto, la trasmissione in streaming e 

l’eventuale registrazione rientra nel principio ispiratore “integrare invece di sostituire”. 

D’altra parte, tuttavia, tale possibilità potrebbe favorire la frequenza di studenti stranieri, 

lavoratori o con disabilità. Nonché supportare il processo di apprendimento degli studenti 
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frequentanti, attraverso la possibilità di rivedere, passo dopo passo, la lezione frequentata e 

rendendo superflua l’abitudine ormai diffusa tra gli studenti di registrare le lezioni frontali in 

autonomia. 

 

2) Entro il limite dettato dalla norma di 1/10, come anche già previsto dai regolamenti didattici, 

sviluppare in modalità esclusivamente telematica (nella forma di streaming registrato) 

alcuni corsi già erogati, opportunamente individuati tra quelli presenti nell'offerta formativa. 

Tenendo conto del numero complessivo dei corsi erogati annualmente dal DICEAA, si tratta 

di circa 9-10 corsi (già previsti nell’attuale offerta formativa), sino ad un limite annuo di circa 

60 CFU l'anno. Inoltre, questo potrebbe favorire supplenze da parte di colleghi stranieri o 

persone di chiara fama.  

 

3) Con riferimento alle attività di servizio agli studenti, oltre alle ore di ricevimento in presenza, 

promuovere ore di ricevimento in streaming, in un'aula virtuale pubblica. 

 

4) Prevedere una revisione degli orari delle lezioni, accorpando le attività necessariamente in 

presenza, quali quelle laboratoriali, in un numero limitato di giorni (ad esempio 2 giorni). 
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PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA POST-EMERGENZIALE. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

La proposta si muove dalla definizione di un obiettivo esplicito: 

 

La condizione di lockdown ha interessato le accademie di tutto il mondo, 

imponendo in brevissimo tempo il passaggio a modalità didattiche telematiche. 

Ampio è il dibattito sviluppato anche sui social media (ad es. 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-

remote-teaching-and-online-learning), pertanto è ineludibile analizzare il 

cambiamento in atto con l’obiettivo di sviluppare strategie didattiche da validare 

nell'immediato, e da applicare poi nella nuova situazione non emergenziale post-

coronavirus. 

 

L’analisi delle risposte fornite da più della metà degli studenti che ha partecipato al questionario ha 

evidenziato l’inaspettata preferenza delle modalità telematiche. Percentuali indicativamente attorno 

al 30% evidenziano processi per molti versi inaspettati. Tuttavia, il dato è eterogeneo in relazione alle 

peculiarità dei Corsi di Laurea, della tipologia dell’insegnamento, e della numerosità degli studenti 

frequentanti. 

 

Il questionario e molte delle considerazioni espresse possono essere perfettibili. Inoltre, sarebbe utile 

formulare un secondo questionario dedicato ai docenti. L'auspicio è che i contenuti di questo 

documento possa rappresentare uno stimolo alla discussione. 

 

Si ringraziano il Direttore del DICEAA Prof. Angelo Luongo ed i Presidenti dei CAD Proff.ri 

Massimo Fragiacomo, Renato Morganti e Maria Teresa Todisco per il supporto all'iniziativa. 

  

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
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ALLEGATO A. 

IL QUESTIONARIO 
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