
Didattica a distanza: che cosa resta? Uno studio sulla crescita 
professionale delle/degli insegnanti 
Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico.  
  
Buongiorno,    
  
da marzo 2020 stiamo portando avanti un progetto di ricerca per studiare gli effetti 
dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sulle e sugli insegnanti. I risultati ottenuti fino ad 
ora, presentati nel flyer allegato a questa mail, mettono in luce quanto la pandemia abbia 
influenzato il benessere delle e degli insegnanti durante gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-
2021.   
Siamo giunte all’ultima fase del progetto di ricerca il cui scopo è quello di studiare la crescita 
professionale delle/degli insegnanti dopo l’emergenza sanitaria e la loro volontà di integrare 
strumenti tecnologici nella loro pratica didattica.  
   
Vi chiediamo pertanto di collaborare alla nostra ricerca diffondendo il messaggio contenente 
il link al questionario online anonimo (che trova scorrendo la mail) a tutte/i le/i docenti del Suo 
istituto.  
   
La vostra partecipazione alla ricerca è fondamentale per comprendere quanto l’emergenza 
COVID-19 possa essere sfruttata come un’opportunità di crescita per le/gli insegnanti e per la 
scuola stessa.  
   
Grazie fin da ora per il vostro prezioso contributo alla ricerca scientifica.  
   
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.  
  
Il gruppo di ricerca,  
Prof.ssa Maria Cristina Matteucci (mariacristina.matteucci@unibo.it)  
Dr.ssa Annalisa Soncini (annalisa.soncini2@unibo.it)  
Dr.ssa Angela Peduto (angela.peduto2@studio.unibo.it)  
Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna  

  
********************************************************  

Messaggio da inoltrare ai docenti:  
   
Dopo due anni di Didattica a Distanza, che cosa resta?  
Per rispondere a questa domanda stiamo svolgendo un’indagine per studiare la crescita 
professionale delle/degli insegnanti durante questi anni di emergenza sanitaria (da marzo 2020 a 
oggi). Riteniamo infatti che i cambiamenti lavorativi repentini a cui voi insegnanti vi siete dovuti 
adattare abbiano avuto un impatto sulla vostra crescita professionale e sulle 
vostre percezioni rispetto alla Didattica a Distanza.  
   
Questa raccolti dati è l’ultima parte di un progetto iniziato nel 2020 sugli effetti 
dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sulle e sugli insegnanti. I risultati fino a qui 
raccolti sono consultabili a questo link http://amsacta.unibo.it/6576/  
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Poter terminare il progetto di ricerca con questa ultima raccolta dati ci permetterebbe di avere 
un quadro ancora più chiaro di quelle che sono le percezioni e i vissuti delle/degli insegnanti 
rispetto a questo periodo di emergenza sanitaria.    
Vi chiediamo pertanto di collaborare alla nostra ricerca rispondendo 
al questionario online anonimo (la compilazione richiede circa 15 minuti). Per accedere potete 
cliccare sul seguente link oppure copiarlo e incollarlo nel browser:  

 
https://unibopsice.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3sFYfV9R4LFMMQu 

  
   
Sarà possibile compilare il questionario fino al 30 giugno 2022.  
Grazie fin da ora per il vostro prezioso contributo alla ricerca scientifica. Se vorrete ricevere il 
report della ricerca o per eventuali ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.  
 
Il gruppo di ricerca  
Prof.ssa Maria Cristina Matteucci  
mariacristina.matteucci@unibo.it  
Dr.ssa Annalisa Soncini  
annalisa.soncini2@unibo.it  
Dr.ssa Angela Peduto  
angela.peduto2@studio.unibo.it  
  
Dipartimento di Psicologia  
Università di Bologna   
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