
QUESTIONARIO DOCENTI

1. In questa istituzione scolastica il Dirigente scolastico contribuisce a creare un
clima di lavoro positivo

(0
punto)

2. In questa istituzione scolastica il Dirigente scolastico valorizza il lavoro degli
insegnanti

(0
punto)

65
Risposte

09.49
Tempo medio per il
completamento

Chiuso
Stato

Molto in disaccordo 3

In disaccordo 16

D'accordo 37

Molto d'accordo 9

Molto in disaccordo 3

In disaccordo 12

D'accordo 40

Molto d'accordo 10



3. In questa istituzione scolastica la Dirigenza opera in maniera efficace ed
efficiente

(0
punto)

4. Questa istituzione scolastica collabora positivamente con gli enti del territorio
(istituzioni, servizi, associazioni, aziende, ...)

(0
punto)

5. Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle famiglie alle sue
iniziative

(0
punto)

6. Questa istituzione scolastica è attenta ai bisogni formativi degli insegnanti (0 punto)

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 8

D'accordo 46

Molto d'accordo 10

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 0

D'accordo 47

Molto d'accordo 18

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 3

D'accordo 50

Molto d'accordo 12

Molto in disaccordo 2

In disaccordo 7

D'accordo 46

Molto d'accordo 10



7. Questa istituzione scolastica offre corsi di formazione/aggiornamento utili per
il lavoro degli insegnanti

(0
punto)

8. Questa istituzione scolastica incoraggia la partecipazione degli insegnanti ai
corsi di formazione/aggiornamento

(0
punto)

9. In questa istituzione scolastica i colleghi dello stesso ambito disciplinare o
dipartimento si confrontano regolarmente nel corso dell'anno scolastico

(0
punto)

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 7

D'accordo 44

Molto d'accordo 14

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 6

D'accordo 38

Molto d'accordo 20

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 9

D'accordo 40

Molto d'accordo 15



10. In questa istituzione scolastica i colleghi della stessa classe si scambiano
regolarmente informazioni sugli studenti

(0
punto)

11. In questa istituzione scolastica la programmazione comune guida l'attività
didattica degli insegnanti

(0
punto)

12. In questa istituzione scolastica i docenti fanno riferimento a criteri di
valutazione comuni definiti a livello di scuola

(0
punto)

Molto in disaccordo 2

In disaccordo 4

D'accordo 26

Molto d'accordo 33

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 11

D'accordo 31

Molto d'accordo 23

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 2

D'accordo 37

Molto d'accordo 25



13. In questa istituzione scolastica il curricolo verticale guida l'attività di
programmazione didattica degli insegnanti

(0
punto)

14. In classe c'è un clima positivo con gli studenti (0 punto)

15. In questa scuola la collaborazione professionale tra i colleghi favorisce un
clima di lavoro sereno e costruttivo

(0
punto)

16. In questa istituzione scolastica docenti e personale ATA (collaboratori e
personale di segreteria) collaborano positivamente

(0
punto)

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 4

D'accordo 49

Molto d'accordo 11

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 1

D'accordo 34

Molto d'accordo 29

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 7

D'accordo 46

Molto d'accordo 12

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 7

D'accordo 36

Molto d'accordo 21



17. In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti (0 punto)

18. Questa scuola realizza efficacemente l'inclusione degli studenti di origine
straniera

(0
punto)

19. Questa scuola realizza efficacemente l'inclusione degli studenti con
disabilità

(0
punto)

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 7

D'accordo 49

Molto d'accordo 9

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 2

D'accordo 46

Molto d'accordo 17

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 4

D'accordo 36

Molto d'accordo 25



20. Questa scuola mette in atto strategie positive per gli studenti in situazioni
di disagio

(0
punto)

21. Questa scuola cura lo sviluppo delle potenzialità degli studenti più brillanti (0 punto)

22. Il sistema di diffusione delle comunicazioni attraverso il sito e il registro
elettronico adottato in Istituto è soddisfacente

(0
punto)

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 6

D'accordo 42

Molto d'accordo 17

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 17

D'accordo 45

Molto d'accordo 3

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 5

D'accordo 37

Molto d'accordo 22



23. Nella lista di attività elencate di seguito, si prega di indicare le due alle quali
viene dedicato più tempo nel lavoro di classe

(0
punto)

24. Nella lista di strategie di seguito indicata, si prega di indicare le due che
vengono utilizzate con maggior frequenza nel lavoro in classe

(0
punto)

25. Quale modalità di colloquio con le famiglie ritieni più efficace (0 punto)

Far esercitare gli studenti individ… 18

Far lavorare gli studenti in picco… 27

Lasciare spazio a discussioni in c… 29

Dedicare tempo in classe alla co… 20

Organizzare attività che richiedo… 34

Differenziare i compiti (esercizi, … 21

Argomentare la valutazione dice… 21

Dare indicazioni sul metodo da … 33

Esplicitare agli studenti gli obiet… 12

Verificare la comprensione degli… 44

In presenza 32

Online 33



26. SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
Didattica a distanza: cosa ne pensi?

(0 punto)

65
Risposte

Risposte più recenti
"Utile in situazioni particolari e per stimolare l'acquisizione …

"Solo se necessaria. Poco efficace didattica mista con alunni i…

"funziona se partecipata con educazione da parte di student…

15 intervistati (23%) hanno risposto Utile a questa domanda.

27. Il dialogo a distanza attuato con i tuoi studenti è stato soddisfacente (0 punto)

28. L'impegno profuso dai tuoi studenti è stato soddisfacente (0 punto)

Utile PRESENZdidattica
presenza

efficace

alunnistudenti

scuola lezione

emergenza
distanzadocente

infanzia

particolari
famiglie

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 23

D'accordo 34

Molto d'accordo 7

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 15

D'accordo 44

Molto d'accordo 5



29. In questa scuola gli insegnanti hanno attivato delle modalità efficaci di
didattica a distanza (video, audio, power point, schede, videolezioni in teams,
...)

(0
punto)

30. Questa scuola ha attivato una formazione adeguata per l'utilizzo della
piattaforma di Teams

(0
punto)

31. L'utilizzo del registro elettronico Spaggiari per la didattica a distanza è
stato efficace

(0
punto)

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 3

D'accordo 47

Molto d'accordo 14

Molto in disaccordo 2

In disaccordo 8

D'accordo 48

Molto d'accordo 7

Molto in disaccordo 0

In disaccordo 5

D'accordo 52

Molto d'accordo 8



32. L'utilizzo della piattaforma di Teams per la didattica a distanza è stato
efficace

(0
punto)

33. Nella lista di seguito si prega di indicare le modalità che ha utilizzato di più
nella didattica a distanza

(0
punto)

34. Nella lista di seguito si prega di indicare le modalità attuate per la verifica
degli apprendimenti

(0
punto)

Molto in disaccordo 1

In disaccordo 2

D'accordo 49

Molto d'accordo 13

Videolezioni in streaming 43

Videolezioni registrate 6

Audiolezioni 5

Visione di filmati, documentari e… 32

Invio di dispense o altro materiale 41

Studio autonomo dai libri di testo 2

Altro 8

Verifiche orali tramite Teams 10

Somministrazione di test (quiz … 3

Somministrazione di verifiche sc… 9

Somministrazione di prove aute… 8

Osservazioni sistematiche 18

Nessuna delle precedenti 17



35. Nella lista di seguito si prega di indicare le difficoltà incontrate
nell'attuazione della didattica a distanza

(0
punto)

36. In quale ordine di scuola lavora (0 punto)

Collegamento a Internet lento o… 34

Mancanza di un computer o un … 2

Difficoltà ad utilizzare le app o i … 6

Problemi di comunicazione con … 25

Difficoltà nell'organizzazione de… 17

Mancanza di linee guida e riferi… 3

Problemi di carattere emotivo o … 5

Nessuna difficoltà in particolare 12

Infanzia 10

Primaria 33

Secondaria di I grado 22



26. SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA Didattica a distanza: cosa ne pensi? 

65 risposte65Risposte 

ID Nome Risposte 

1 anonymous positiva 

2 anonymous 
Difficile all'infanzia, ma comunque necessaria per mantenere vivo il legame ed il 

contatto con la scuola e le docenti 

3 anonymous 
Utile per evitare la dispersione degli alunni in difficoltà ma poco efficace e 

funzionale. 

4 anonymous Non è efficace se non per brevi periodi e integrando quella in presenza 

5 anonymous 
La didattica a distanza favorisce la distrazione e la poca attenzione degli studenti 

siccome molte volte hanno la telecamera spenta e ci sono problemi di connessione. 

6 anonymous ..... 

7 anonymous Efficace ma molto labororiosa 

8 anonymous Molto più difficile da gestire sia per noi che per gli studenti 

9 anonymous Da evitare 

10 anonymous Nella scuola dell'infanzia non è molto seguita né pare apprezzata . 

11 anonymous Valida alternativa 

12 anonymous 
Non è la modalità preferenziale, ma è l'unica che ha permesso una continuità 

didattica ed educativa durante la pandemia 

13 anonymous Forma diversa di fare lezione. 

14 anonymous Che per i bambini della scuola dell’infanzia non va bene. 

15 anonymous Non mi piace ma è andata abbastanza bene 

16 anonymous Molto riduttiva del lavoro del docente: azzera il contatto umano e le emozioni vere. 

17 anonymous 

Quest'anno per fortuna abbiamo usato poco la Didattica a distanza, per noi all' 

infanzia attivata solo con la richiesta della famiglia. È stato molto difficile proporre 

attività attinenti alla programmazione, soprattutto volendo seguire nel modo 

corretto il metodo della ricerca. 

18 anonymous Poco efficace 

19 anonymous Ha permesso di mantenere le relazioni con la classe. 

20 anonymous E' da utilizzare solo se strettamente necessario 



ID Nome Risposte 

21 anonymous 
Uno strumento utile in caso di necessità ma che non sostituisce la didattica in 

presenza 

22 anonymous 
È stata sicuramente utile per tamponare lo stato di emergenza ma certamente non 

proficua quanto la lezione in presenza. 

23 anonymous 

Importante attivarla per non perdere i contatti con gli studenti e permettere loro di 

seguire in modo attivo la lezione. Ovviamente non è paragonabile alla didattica in 

presenza, dove l’interazione fisica è una componente fondamentale per ottenere un 

apprendimento efficace. 

24 anonymous Utile laddove è necessaria per forza maggiore. 

25 anonymous Risulta abbastanza efficace. 

26 anonymous 

La didattica a distanza è un'ottima modalità per riuscire a proseguire il processo di 

apprendimento ed insegnamento con gli alunni in quarantena. Per il docente, 

sicuramente, richiede una preparazione di materiale dispendiosa. 

27 anonymous Più difficoltosa della didattica in prsenza 

28 anonymous Necessaria ma poco efficace. 

29 anonymous Utile ma difficoltosa. 

30 anonymous Molto positiva. 

31 anonymous 
una modalità per mantenere agganciato il bambino e di proporre alle famiglie 

attività dalle insegnanti selezionate rispetto alla grande offerta presente in internet 

32 anonymous 
La DaD è stata poco valorizzata dalle famiglie e quindi come partecipazione è stata 

molto scarsa. 

33 anonymous Utile ma non può essere paragonata a quella in presenza 

34 anonymous 
poco efficace per la mancanza di confronto diretto tra pari e tra alunni e docente, il 

dispositivo digitale può falsare e alterare confronto. 

35 anonymous Utile 

36 anonymous La valutazione è positiva 

37 anonymous . 

38 anonymous Necessaria per mantenere i contatti con gli alunni, ma non soddisfacente. 

39 anonymous 
Utile ma anche molto impegnativa per il docente che vuole coinvolgere tutti gli 

alunni (soprattutto i BES) nell'attività programmata 



ID Nome Risposte 

40 anonymous 
Può servire ma solo se non realizzata in modalità mista, studenti in classe e 

studenti a casa. 

41 anonymous Utile se necessaria 

42 anonymous Penso che debba essere utilizzata solo in caso di forte emergenza. 

43 anonymous 

Non facile, sia per gli studenti che per gli insegnanti, ma è un buon modo per non 

perdere ore e ore di lezione in caso di situazioni problematiche (vedi emergenza 

covid). 

44 anonymous Utile per non perdere contatti...ma non soddisfacente come la lezione a scuola 

45 anonymous impegnativa 

46 anonymous Dispersiva 

47 anonymous E' una risorsa preziosa da utilizzare in alcuni momenti particolari 

48 anonymous Ritengo che la didattica in presenza sia sicuramente migliore. 

49 anonymous 
Credo sia uno strumento da integrare alla didattica in presenza al fine di garantire 

la frequenza anche in situazioni particolari di necessità 

50 anonymous Utile in situazioni di emergenza 

51 anonymous 
Utile per chi è impossibilitato a partecipare in presenza, ma non permette di 

ottenere gli stessi risultati didattici e sociali della scuola tradizionale. 

52 anonymous Poco funzionale per le materie che richiedono manualità e pratica. 

53 anonymous Poco efficace. 

54 anonymous 
È un ottimo strumento per permettere a chi è a casa di seguire le lezioni, ma non 

deve diventare un'abitudine perché la scuola deve essere in presenza! 

55 anonymous Faticosa, nonostante l'impegno dei docenti e delle famiglie. 

56 anonymous 
Difficoltosa, sia dal punto di vista della partecipazione attiva degli alunni, sia per il 

puntuale svolgimento della programmazione disciplinare. 

57 anonymous 
La DAD è una risorsa che andrebbe utilizzata in tutti i casi di assenza che la 

consentano. 

58 anonymous 

Credo che la didattica a distanza possa essere migliorata, perché adottata da poco, 

ma che, al tempo stesso, offra anche l'opportunità di raggiungere chi non è nella 

possibilità di essere fisicamente in classe. Quindi la modalità online nell'esercizio 

delle varie mansioni scolastiche non va abbandonata ma deve entrare in piena 

sinergia con le tradizionali modalità. 



ID Nome Risposte 

59 anonymous 

PENSO CHE SIA UTILE, MA MOLTO FATICOSA E, NONOSTANTE 

L'IMPEGNO E LA FATICA, LA RICADUTA DAL PUNTO DI VISTA 

DIDATTICO SIA IMPARAGONABILE RISPETTO AL LAVORO FATTO IN 

PRESENZA. 

60 anonymous Inutile 

61 anonymous Solo in caso emergenziale. 

62 anonymous Difficoltosa e poco verificabile 

63 anonymous 
funziona se partecipata con educazione da parte di studenti ma soprattutto da 

genitori... 

64 anonymous 
Solo se necessaria. Poco efficace didattica mista con alunni in presenza e alcuni 

online. 

65 anonymous 
Utile in situazioni particolari e per stimolare l'acquisizione di nuove competenze, 

ma molto impegnativa e non sempre efficiente ed efficace. 

 


