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AUTOVALUTAZIONE   DOCENTI     
2020/2021   

  
  

La   finalità   del   questionario   è   stata   quella   di   rilevare   la   percezione   del   
docente   circa   l’efficacia   della   didattica   in   presenza   e   a   distanza   durante   l’emergenza.   
Relativamente   ai   questionari   di   autovalutazione   docenti,   sono   pervenute   75   risposte,   
di   cui   44   per   la   scuola   primaria,   24   per   la   scuola   secondaria   e   7   per   la   scuola   dell’   
infanzia   ,   un   dato   non   pienamente   adeguato   per   rappresentare   statisticamente   in   
modo   significativo   l’intera   
comunità   scolastica.   
La   maggior   parte   delle   risposte   sono   state   positive.   Lo   strumento   maggiormente   
utilizzato(73%)   è   stato   meet,   seguito   da   registro   elettronico(59,5%),   classroom(55,4%)   
e   whatsapp   (29,7%)   e   tra   questi   si   considera    migliore   meet   con   una   percentuale   del   
67,1%.   La   restituzione   dei   compiti   è   avvenuta   per   il   73%   attraverso   classroom   e   il   
25,7%   ha   preferito   utilizzare   whatsapp.   Risulta   positivo   il   lavoro   svolto   dai   docenti   nel   
visionare   e   correggere   i   compiti,   accompagnati   sempre   da   una   spiegazione   dell’errore   
o   da   un   chiarimento(81,7%).   Il   96%   dei   docenti   ritiene   il   livello   di   digitalizzazione   della   
scuola   adeguato   alla   DDI,   l’offerta   formativa   e   l’impianto   organizzativo   molto   efficace.   
La   maggioranza   dei   docenti   concorda   nell’affermare   che   nella   classe   virtuale   si   e’   
instaurato   un   clima   positivo   con   tutti   gli   alunni   che   hanno   rispettato   abbastanza   le   
regole   ;   l’   94,4%   dei   docenti   ritiene   che   gli   alunni   bisognosi   di   particolare   attenzione   
(dsa,bes,da)   abbiano   ricevuto   interventi   proficui;   il   100%   è   d’accordo   che   la   DDI   abbia   
svolto   un   ruolo   significativo   nell’   emergenza   e   cambiato   la   progettazione   e   i   contenuti   
della   lezione   (54%);   abbastanza   d’accordo   con   l’organizzazione   oraria   delle   attività   
didattiche   risulta   il   73,6%   e   la   stessa   percentuale   dei   docenti   ritiene   che   siano   
cambiate   le   metodologie   e   gli   strumenti   per   la   verifica   e   la   valutazione.   In   relazione   alla   
didattica   in   presenza   il   97,3%   dei   docenti   considera   adeguata   l’organizzazione   degli   
ingressi   al   fine   di   evitare   assembramenti   e   il   75,3%   si   è   sentito   sicuro   dal   punto   di   vista   
della   salute.   Il    95,9%   valuta   positiva   l’esperienza   dei   colloqui   a   distanza   attraverso   il   
canale   meet   e   il   90,5%   è   pienamente    d’   accordo   nel   riproporre   la   stessa   modalità   
anche   in   periodi   successivi.   
Alcuni   docenti   hanno   suggerito   di:   
-dare   ai   docenti   stessi   la   possibilità   di   gestire   i   microfoni   degli   alunni;   
-   migliorare   e   potenziare   la   connessione   internet   
-   continuare   a   svolgere   le   attività   non   didattiche   in   videoconferenza.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  

  
  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  



AUTOVALUTAZIONE   STUDENTI   
2020/2021   

Il   questionario   analizza   i   dati   derivanti   dalle   rilevazioni   degli   studenti   di   scuola   
secondaria   con   l’obiettivo   di   individuare   il   grado   di   soddisfazione   circa   la   didattica   a   
distanza   e   in   presenza   realizzata   dall’Istituto.   Le   risposte   pervenute   sono   173   (38,7%   
dalle   classi   terze,   31,2%   dalle   classi   seconde,   30,1%   dalle   classi   prime).     
La   maggior   parte   delle   risposte   sono   state   positive;   in   particolare   è    stato   
valutato   positivamente   l’insegnamento   impartito   dai   docenti   considerato   innovativo   
dal   79,4   %   dei   discenti   .   Gli   strumenti   maggiormente   utilizzati   sono   stati   meet,   
classroom   e   registro   elettronico   (71,7%)   di   cui   :   meet   (30,1%),   classroom   (21,4%),   
seguito   da   registro   elettronico(12,7%);   gli   alunni   si   sono   trovati   bene   con   tutti   e   tre   
(46,2%).   La   restituzione   dei   compiti   è   avvenuta   per   il   96,5%   attraverso   classroom,   
per   il   9,2%   attraverso   Gmail,   per   il   6,4   attraverso   il   Registro   elettronico,   per   il   2,3%   
attraverso   Meet   e,   infine,   una   piccola   percentuale(1,8%)   ha   utilizzato   whatsapp.   I   
compiti   sono   stati   visionati   dai   docenti   sempre   (66,5%),   con   autocorrezione   (22%),   
qualche   volta   (10,4%).   Detti   compiti   sono   stati   accompagnati   sempre   da   una   
spiegazione   dell’errore   o   da   un   chiarimento   (68,2%),   qualche   volta(28,3%).   
La   quasi   totalità   degli   studenti   ritiene   che   gli   insegnanti   abbiano   attuato   interventi   
proficui,   che   la   DDI   abbia   svolto   un   ruolo   significativo   nell’emergenza   e   condivide   la   
metodologia   didattica   con   cui   sono   state   svolte   le   attività   a   distanza.   Il   54,1%   degli   
studenti   concorda   nel   ritenere   che   la   DDI   abbia   molto   o   abbastanza   cambiato   la   
progettazione   e   i   contenuti   della   lezione,   mentre   per   il   45,9%   che   lo   abbia   fatto   poco   
o   per   niente.   Abbastanza   d’accordo   con   l’organizzazione   oraria   delle   attività   
didattiche   risulta   il   85,4%   e   il   63,5%    ritiene   che   siano   cambiate   le   metodologie   e   gli   
strumenti   per   la   verifica   e   la   valutazione.   
  In   relazione   alla   didattica   in   presenza   l’   83,6%   degli   intervistati   considera   adeguata   
l’organizzazione   degli   ingressi   al   fine   di   evitare   assembramenti   e   il   76,5%   si   è   sentito   
sicuro   dal   punto   di   vista   della   salute.   Le   criticità   riscontrate   sono   per   il   70,8%   degli   
alunni   riconducibili   alla   connessione   utilizzata   e   le   maggiori   difficoltà   che   i   ragazzi   
hanno   incontrato   sono   relative   alla   parte   pratica   di   alcune   discipline   come   
Arte,Tecnologia,   Scienze   motorie.   
Per   concludere,   alla   domanda   :”Che   cosa   ti   è   mancato   in   quest’anno   scolastico?”,   
hanno   risposto(   di   seguito   alcune   risposte   date   che   ricorrono):   
-     Il   contatto   fisico   sia   con   i   miei   compagni   che   con   gli   insegnanti   
-    L’occasione   di   interagire   dal   vivo   con   i   miei   compagni   ma   soprattutto   con   i   
professori   
-    La   presenza   e   i   rapporti   sociali   con   compagni   e   professori   
-    Mi   è   mancato   il   riposo   perché   stando   DDI   si   lavora   un   po’   di   più   rispetto   alla   
didattica   in      presenza   che   a   mio   parere   era   un   po’   più   facile   e   organizzata   
-    Vedere   gli   insegnanti   e   i   compagni   da   vicino   ,   la   collettività   della   classe   in   presenza   
e   sentire   una   spiegazione   senza   aver   problemi   di   linea.   
-    Senza   dubbio   la   didattica   in   presenza,   apprendere   dal   vivo,condividere   il   tempo   con   
i   miei   amici   e   soprattutto   mi   sono   mancate   le   manifestazioni   ,   i   convegni   e   le   gite.   



  
  
  

  

  

  



  

  

  



  

  

IN   QUALE   DISCIPLINA   /   DISCIPLINE   HAI   RISCONTRATO   MAGGIORI   DIFFICOLTÀ? 154   

risposte   

Nessuna   

Musica   

Tecnologia   

Nessuna   

Matematica   

Francese   

Inglese   

Matematica   

nessuna   

Francese   

Musica   



Nessuna.   

Lingue   

Geografia   

matematica   

Tecnologia   (disegno)   

Lingue   straniere   italiano   

inglese   

Nessuna   in   particolare.   

Francese   e   Inglese   

Francese   e   musica   

tecnologia   

Matematica,   inglese   

Inglese   e   matematica   

Geografia   

All'inizio   francese   ma   ora   mi   piace   

Geometria   

Tutte   tranne   la   storia   

Nella   parte   pratica   di   arte   

Storia   

Epica,   storia   

Algebra   

musica   

Francese   e   inglese   

Storia   e   inglese   

Arte   --   Ed   Fisica   

nessuno   

Inglese   e   matematica.   

Italiano   

Religione   

Nessuna   

nessuna   

arte   e   immagine   

Disegno   tecnico   e   musica   



Inglese   

Arte   

Musica   qualche   volta   

Italiano,   storia,   matematica   e   scienze   

Storia   e   Letteratura   

Musica   e   Francese   

Matematica,   musica   

Arte   e   immagine   

Musica,francese,inclese   

Inglese,   matematica   

Tecnologia   Disegno,   Arte   Disegno   e   Musica   

Educazione   fisica   

Non   ho   riscontrato   alcuna   difficoltà   

Italiane,   geografia,   religione   

Scienze   

algebra   e   geometria   

Non   c'è   una   materia   in   cui   ho   riscontrato   difficoltà   

Geometria   

Italiano   e   storia   

Italiano,   storia,   geografia,   approfondimento   

Scienze   

Disegno   tecnico   

Matematica   e   geometria   

Tecnologia   disegni   

Inglese.   

Inglese,francese   

Problemi   di   linea   

Matematica.   

Musica   e   inglese   

Geometria,inglese   

Musico   

Musica   (pratica)   

Tecnologia   disegno,   Arte   disegno   e   Musica   



Religione   

GRAMMATICA,FRANCESE   

Musica,Storia   

  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  

COSA   TI   E'   MANCATO   IN   QUESTO   ANNO   SCOLASTICO   ? 157   risposte   

La   didattica   in   presenza   



La   presenza   

I   miei   amici   

I   miei   compagni   

La   libertà   

Niente.   

Il   contatto   fisico   sia   con   i   miei   compagni   che   con   gli   insegnanti   

Vedere   dal   vivo   i   compagni   e   i   prof   

I   compagni   di   classe   

L’occasione   di   interagire   dal   vivo   con   i   miei   compagni   ma   soprattutto   con   i   professori   

I   docenti   e   i   miei   compagni   

La   presenza   e   i   rapporti   sociali   con   compagni   e   professori   

La   presenza   

mi   è   mancato   molto   stare   in   compagnia   dei   miei   compagni   di   classe  

Di   rivedere   i   miei   amici   

Mi   è   mancato   il   riposo   perché   stando   DDI   si   lavora   un   po’   di   più   rispetto   alla   didattica   in   presenza   

che   a   mio   parere   era   un   po’   più   facile   e   organizzata   

La   presenza   in   classe,   il   confronto   e   i   rapporti   sociali   

LA   SOCIALIZZAZIONE   CON   I   COMPAGNI   E   I   PROF   

Interagire   con   i   professori   

Stare   con   i   miei   amici   e   I   professorei   

La   presenza   efficace   degli   insegnanti,   compagni   

Molte   cose   ma   soprattutto   gli   amici   

La   socializzazione   

Poter   parlare   e   vedere   i   miei   amici   da   vicino   



La   normalità   

Incontrarmi   con   i   miei   amici   e   parlare   

Il   contatto   sicuramente   ed   è   anche   banale   da   dire,   è   tutta   un'altra   cosa   essere   in   presenza,   ma   mi   

sono   trovata   ugualmente   bene   anche   con   la   DDI.   

La   libertà   e   stare   tra   i   banchi   di   scuola   con   i   miei   amici   

Andare   in   presenza   

Stare   seduta   nel   banco   di   scuola   e   da   vicino   guardare   negli   occhi   gli   insegnanti   e   i   compagni.   

Stare   insieme   in   classe   

Andare   in   Presenza   

Stare   con   i   compagni   

Gli   insegnanti   e   i   compagni   

Beh,i   miei   compagni   e   i   prof.   

I   miei   compagni   e   i   professori   

Le   lezioni   in   presenza   e   stare   con   i   miei   amici   

Tornare   a   scuola   

I   miei   amici   

Essere   in   classe   

La   didattica   in   presenza,   stare   con   i   miei   amici   e   stare   seduti   banchi   

Vedere   gli   amici   in   presenza   

le   maestre,   gli   amici   

Il   rapporto   con   i   compagni   di   classe   

vedere   gli   insegnanti   e   i   compagni   da   vicino   ,   la   collettività   della   classe   in   presenza   e   sentire   una   

spiegazione   senza   aver   problemi   di   linea.   

I   miei   compagni   di   classe   



Poter   essere   sempre   insieme   ai   miei   amici,poterli   abbracciare,   parlare   con   i   docenti...   

Crescere   con   i   miei   coetanei   

La   gestione   delle   lezioni   

Tutti   i   miei   compagni   di   classe,   le   risate   tra   noi   ragazze   e   soprattutto   discussioni   per   i   ragazzi😂.   

Beh   che   dire   io   sono   in   terza   media   quindi   non   ho   potuto   vivere   l'ultimo   anno   con   felicità.   Mi   

mancheranno   tantissimo   i   banchi   di   scuola.....   

Fare   educazione   fisica   con   i   miei   compagni/e   

Vivere   la   scuola   con   i   compagni   e   i   professori   

La   presenza   e   il   rivedere   i   compagni   e   i   professori   

Quasi   tutto   

La   Presenza   

La   classe   unita   e   la   presenza   

Incontrare   i   compagni   di   classe   

Vedere   gli   amici   e   i   prof   in   presenza   

Il   contatto   con   i   miei   compagni,   ma   anche   tornare   semplicemente   in   presenza.   

Gli   amici   

Stare   con   gli   altri   

Giocare   con   i   miei   amici   

il   contatto   con   i   miei   compagni   di   classe   e   con   i   professori   

Tutto   

Palestra   

Stare   con   I   miei   compagni   da   vicino   

Socializzare   con   i   compagni   

Il   vedere   i   miei   compagni   di   classe   almeno   per   il   terzo   e   ultimo   anno   



Le   spiegazioni   in   presenza,   vedere   i   compagni   e   le   maestre   

la   didattica   in   presenza   

la   presenza   fisica   dei   compagni   e   dei   docentoi   

La   scuola   è   gli   amici   

La   complicità   con   i   miei   amici   e   vita   sociale   

Gli   amici.   

La   possibilità   di   vederci   a   scuola   

La   presenza   in   classe   

La   classe   

Nulla   

Mi   è   mancato   il   contatto   con   i   docenti   e   compagni   di   classe   

La   libertà.   

Il   rapporto   personale   con   compagni   e   maestre   

salutare   i   miei   amici   e   dare   un   bacino   alle   maestre   

Le   lezioni   in   presenza   e   stare   in   compagnia   con   i   miei   amici   

Gli   Amici   

La   scuola   in   presenza,   amici,   gite...   

Il   contatto   con   i   miei   compagni   

in   quest'anno   scolastico   mi   è   mancato   rivedere   i   miei   amici.   Spero   che   l'anno   prossimo   

ritorneremo   in   presenza   

Vedere   i   miei   compagni   

L'interazione   con   la   classe   e   i   professori   

Senza   dubbio   la   didattica   in   presenza,   apprendere   dal   vivo,condividere   il   tempo   con   i   miei   amici   e   

soprattutto   mi   sono   mancate   le   manifestazioni   ,   i   convegni   e   le   gite.   



Il   contatto   fisico   con   docenti   e   alunni,   mancanza   di   spiegazioni,   conferma   del   moo   

apprendimento   e   valutazione   positiva   sul   nostro   lavoro   

gli   amici   

La   compagnia   in   classe   dei   miei   compagni   

Gli   amici   e   i   professori.   

La   scuola   in   presenza   perché   non   potevo   vedere   i   miei   amici   in   presenza   

A   me   in   questo   anno   sono   mancati:   Le   verifiche   in   classe,   i   laboratori   di   gruppo,   le   gite,   e   i   

dibbatiti   in   classe,   

Beh,i   miei   compagni   e   i   professori.   

il   contatto   con   amici   e   professori   

Poter   interagire   di   più   con   i   compagni   e   i   professori   

Vedere   dal   vivo   i   miei   compagni   e   i   miei   prof   

ALTRI   (38)   

    

  



AUTOVALUTAZIONE   PERSONALE   ATA   
2020/2021   

  
  

Relativamente   ai   questionari   di   autovalutazione   del   personale   ATA,   sono   pervenute   
7   risposte,   la   maggior   parte   delle   quali   positive;   in   particolare   sono   stati   valutati   
positivamente   i   rapporti   con   il   Dirigente   scolastico,   con   gli   altri   componenti   del   
personale,   con   i   docenti,   con   gli   studenti   e   i   genitori.   Il   personale   tutto   ritiene   di   
essere   informato   adeguatamente   su   orari,   regole,   regolamenti   e   organizzazione   
delle   attività;   le   comunicazioni   sulle   attività   scolastiche   sono   state   loro   fornite   con   
tempestività   e   con   facilità   hanno   ricevuto   informazioni   di   loro   interesse   su   aspetti   
amministrativi   e   tecnici.     
Riguardo   all’emergenza   Covid   tutti   concordano   nel   ritenere   efficaci   le   misure   
adottate   nel   Protocollo   Sicurezza   e   si   sono   sentiti   molto   sicuri   a   scuola   riguardo   la   
propria   salute;   la   sospensione   delle   attività   didattiche   in   seguito   a   ordinanze   
sindacali/regionali   e   l’attivazione   della   DDI,   per   il   42,9%   del   personale   non   ha   
determinato   alcun   carico   di   lavoro,   per   il   28,6%   poco,   per   il   14,3%   abbastanza/molto.   
Il   71,4%   degli   intervistati   dichiara   di   essere   stato   molto   dotato   di   dispositivi   di   
protezione   individuali,   il   14,3%   abbastanza,   il   14,3%   per   niente.   Alla   domanda   :   
L'emergenza   epidemiologica   ha   determinato   un   maggior   carico   di   lavoro   e   maggiori   
responsabilità?,   il   28,6%   ha   risposto   molto/abbastanza/per   niente   e   il   14,3%   poco.   
Il   57,1%   ritiene   che   l’organico   Covid   abbia   migliorato   abbastanza   la   distribuzione   di   
compiti   e   mansioni,   il   28,6%   per   niente,   il   rimanente   14,3%   molto.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  



AUTOVALUTAZIONE   GENITORI   
2020/2021   

  
Relativamente   ai   questionari   di   autovalutazione   dei   genitori,   sono   pervenute    295   
risposte,   dato   significativo   per   rappresentare   statisticamente   l’intera   comunità   
scolastica.   
La   maggior   parte   di   esse   sono   state   positive;   in   particolare   è   stato   valutato   
positivamente   il   lavoro   svolto   dai   docenti   nel   visionare   e   correggere   i   compiti   
(78,8%),   e   le   correzioni   sono   state   accompagnate   sempre   da   una   spiegazione   
dell’errore   (72,9%).Gli   strumenti   maggiormente   utilizzati   dagli   studenti    sono   stati   
meet,   classroom,   registro   elettronico,   whatsapp   di   cui   :   meet   (77,9%),   classroom   
(57,1%),   seguito   da   registro   elettronico(35,4%)   e   whatsapp   (17%).   Lo   strumento   
preferito   è   risultato   meet   per   il   60,7%,   seguito   da   classroom   (48,3%),   registro   
elettronico   (19,3%)   e   whatsapp   (9%).   Nessuna   criticità   nell’utilizzo   degli   strumenti   è   
stata   riscontrata   dal   72,9%   degli   intervistati.   La   restituzione   dei   compiti   è   avvenuta   
per   il   79,9%   attraverso   classroom,   per   il   18%   attraverso   Gmail,   per   l’11,9%   
attraverso   whatsapp,   per   il   5,4%   attraverso   il   registro   elettronico   e,   infine,   una   
piccola   percentuale(3,1%)   ha   utilizzato   meet.   L’82,8%   dei   genitori    ritiene   che   la   DDI   
abbia   svolto   un   ruolo   significativo   nell’emergenza,   l’offerta   formativa   efficace   
(85,4%),   l’impianto   organizzativo   adeguato   (90,5%).   L’   86%    ritiene   che   gli   alunni   
bisognosi   di   particolare   attenzione   (dsa,bes,da)   abbiano   ricevuto   interventi   proficui;   Il   
52%   concorda   nel   ritenere   che   la   DDI   abbia   molto   o   abbastanza   cambiato   la   
progettazione   e   i   contenuti   della   lezione,   mentre   per   il   47,9%   che   lo   abbia   fatto   poco   
o   per   niente.   Abbastanza   d’accordo   con   l’organizzazione   oraria   delle   attività   
didattiche   risulta   il   82,3%   e   il   55,1%    ritiene   che   siano   cambiate   le   metodologie   e   gli   
strumenti   per   la   verifica   e   la   valutazione.   
  In   relazione   alla   didattica   in   presenza   l’   84,3%   degli   intervistati   considera   adeguata   
l’organizzazione   degli   ingressi   al   fine   di   evitare   assembramenti,   il   76,3%   si   è   sentito   
sicuro   nell’affidare   il   proprio   figlio   alla   scuola   e   il   96,2%   ritiene   che   la   scuola   abbia   
affrontato   in   maniera   efficace   le   situazioni   sanitarie   di   casi   positivi.   Il   95,5%   dei   
genitori   ha   letto   il   protocollo   Covid   e   il   94,3%   lo   ha   trovato   efficace   a   garantire   il   
contenimento   della   pandemia.   Il   95,1%   non   ha   mai   fruito   dello   sportello   di   supporto   
psicologico   
L’    80,1%   valuta   positiva   l’esperienza   dei   colloqui   a   distanza   attraverso   il   canale   
meet   e   il   68,3%   è   pienamente    d’   accordo   nel   riproporre   la   stessa   modalità   anche   in   
periodi   successivi.   
  Le   criticità   riscontrate   sono   per   il   58,9%   dei   genitori   riconducibili   alla   connessione   
utilizzata,   per   il   20,7%   alla   partecipazione   degli   alunni,   per   il   16,4%   alla   disponibilità   
di   dispositivi.     

  
  
  
  
  



  
  
  

  

  

  



  

  

  



  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  


