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Didattica a distanza, autovalutazione d'istituto

1. In quale ordine di scuola ha prestato servizio nell'a.s. 2019/2020?

! Forms Didattica a distanza, autovalutaz… - Salvato ! MC

81
Risposte

26.22
Tempo medio per il completamento

Chiuso
Stato

Scuola primaria 22

Scuola secondaria di I grado 20

Scuola secondaria di II grado 32

Nella scuola secondaria di I e I… 7
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2. Ha prestato servizio nella scuola "A. Spinelli" in qualità di

3. Nel complesso e in generale, su una scala ascendente da 1 a 5 (dove 1 è: pessima e 5
è: eccellente), come valuta la sua esperienza della didattica on line svolta in questo
anno scolastico con i suoi studenti?

Docente a tempo indetermina… 2

Docente a tempo determinato… 9

Docente a tempo indetermina… 4

Docente a tempo indetermina… 51

Esperto Linguistico Esterno co… 14

Esperto Linguistico Esterno pe… 1

3.63
Numero medio

81
Risposte
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4. Più precisamente: rispetto ai rispettivi insegnamenti e materie di studio, ritiene che
durante il periodo di svolgimento della DaD la maggior parte degli studenti a Lei affidati
abbia

5. Inoltre: rispetto al compito educativo e formativo che la scuola dovrebbe svolgere,
ritiene che la maggior parte degli studenti a Lei affidati abbia:

imparato poco o nulla 0

imparato qualcosa, anche se … 47

imparato molto, non meno di … 29

imparato più di quanto avreb… 4

non ho elementi sufficienti pe… 1

imparato poco o nulla 3

imparato qualcosa, anche se … 40

imparato molto, non meno di … 28

imparato più di quanto avreb… 7

non ho elementi sufficienti pe… 3
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6. Descrizione delle attività: quali strumenti ha utilizzato?

7. Ritiene che il tempo-scuola adottato durante il periodo della DaD sia stato adeguato?

Video lezione sincrona, modo … 71

Video lezione sincrona, "attivit… 41

Video lezione registrata e inse… 25

File audio inserito su una piatt… 32

Compiti tratti dalla versione di… 23

Nessuno strumento: non ho s… 0

Altro 28

No, gli studenti avrebbero dov… 2

No, gli studenti avrebbero dov… 12

No, gli studenti avrebbero dov… 4

Sì, la soluzione adottata mi è … 57

Altro 6
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8. Come valuta l'atteggiamento della maggior parte dei suoi studenti nei confronti della
didattica on line da Lei svolta?

9. Ritiene che le sue competenze fossero adeguate a passare dalla didattica in presenza
alla Dad?

Hanno fatto resistenza e hann… 0

Hanno subìto e hanno tollerat… 1

Si sono adeguati alla situazion… 9

Si sono adeguati alla situazion… 36

Hanno partecipato con curiosi… 24

Hanno partecipato con impeg… 11

Sì, del tutto adeguate 12

Sì, abbastanza adeguate 44

Le mie competenze erano app… 21

No, le mie competenze erano … 3

No, le mie competenze erano … 1
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10. Ritiene di aver imparato qualcosa da questa esperienza, in termini di competenze
didattiche?

11. Ha avuto modo di collaborare con i suoi colleghi (del consiglio di classe o del
dipartimento) nella preparazione di attività didattiche on line?

No, non ho imparato nulla e r… 0

Ho imparato molto poco e qu… 2

Sì, con fatica ho imparato alcu… 12

Sì, ritengo che le mie compete… 48

Sì, ho imparato molto, ma app… 5

Sì, ho imparato molto e d'ora i… 14

No, mai 10

Raramente (1-3 volte in tutto i… 16

Sì, abbastanza spesso (4-7 vol… 14

Sì, ci consultavamo regolarme… 31

Sì, la Dad ci ha dato modo di r… 10
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12. Se ha avuto moto di collaborare con i suoi colleghi del consiglio di classe o del
dipartimento, in che cosa precisamente è consistita tale collaborazione?

Preparazione, reperimento e/o… 29

Preparazione e/o redazione di… 20

Programmazione didattica 44

Svolgimento congiunto di atti… 20

Formulazione di criteri di valut… 26

Preparazione degli alunni all'e… 9



03/01/21, 16:04Microsoft Forms

Pagina 8 di 16https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=Or…48ArZCW1DgNpmOYaU2_1URUI5S01OMENSOTE1WTlaWjFUSTdMRDhZVi4u

13. Se ha avuto modo di collaborare, come valuta la collaborazione con i colleghi del
Consiglio di classe nella preparazione delle attività didattiche on line?

14. Dal punto di vista DIDATTICO, qual è la difficoltà maggiore che ha riscontrato nello
svolgimento delle attività didattiche on line?

Collaborazione infruttuosa (c'… 0

Collaborazione scarsa, poco u… 1

Collaborazione poco utile e fa… 2

Collaborazione molto utile an… 20

Collaborazione molto utile ma… 12

Collaborazione molto utile, an… 11

Altro 9

Risposte più recenti

"Controllare gli studenti nei momenti della valutazione e coinv…

"Monitorare e valutare la reale risposta degli alunni ai processi …

"Ho sentito la mancanza del contatto diretto con gli allievi e tr…

81
Risposte
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15. Dal punto di vista PRATICO-ORGANIZZATIVO, qual è la difficoltà maggiore che ha
riscontrato nello svolgimento delle attività didattiche on line?

16. Strumenti tecnologici: qual è la difficoltà maggiore che ha riscontrato nello
svolgimento delle attività didattiche on line?

Risposte più recenti

"Dover preparare in anticipo tutto il materiale didattico sotto fo…

"Problemi tecnici dovuti allo strumento che si stava usando. Ec…

"Talvolta problemi tecnici, di connessione, di audio. Tanto tem…

81
Risposte

Le mie competenze tecnologi… 1

Le mie competenze tecnologi… 18

I dispositivi degli studenti non… 3

La connessione che utilizzavo … 9

Il mio /i miei dispositivi non er… 2

La connessione usata dalla ma… 0

La connessione usata da alcun… 48
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17. Pratica didattica: nello svolgimento delle attività on line, si è sentita/o di dover
cambiare una o più delle sue prassi abituali? Se sì, quale o quali?

Non ho cambiato nulla: ho co… 3

Ho cambiato in parte il mio m… 49

Ho cambiato radicalmente il … 11

Alle modalità tradizionali ho a… 43

Ho rinunciato alle interrogazio… 4

Ho rinunciato alle interrogazio… 17

Ho sperimentato l'assegnazio… 20

Ho sperimentato il cosiddetto … 14

Ho sperimentato la cosiddetta… 22

Ho utilizzato software per la c… 18

Altro 6
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18. Prospettive di medio termine: nel corso del prossimo anno scolastico, durante le
attività didattiche IN PRESENZA, userebbe piattaforme telematiche?

19. Ritiene di aver bisogno di formazione specifica per lo svolgimento di attività didattiche
on line?

Sì, regolarmente 13

Sì, occasionalmente 48

Lo faccio già da tempo, da pri… 14

No, non credo 5

Certamente no 1

No, non ritengo di aver bisog… 3

No, non ritengo di aver bisog… 18

Sì, credo che sarebbe utile un… 30

Sì, credo che sarebbe utile un… 30
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20. Sarebbe favorevole all'adozione di una piattaforma telematica e servizi Internet operati
da uno dei grandi gestori di servizi internet (Google, Microsoft, ...)?

21. Nell'ipotesi in cui nel prossimo anno scolastico si praticasse ancora la DaD, ritiene che
potrebbe essere utile adottare materiali didattici comuni per classi parallele preparati o
selezionati insieme dai vari docenti dei rispettivi dipartimenti?

No, sono contrario perché no… 3

No, sono contrario perché rite… 9

Sì, sono favorevole perché rite… 24

Sì, sono favorevole perché no… 18

Sì, sono favorevole perché mi … 13

Altro 14

No, sono abituata/o a lavorare… 2

No, potrebbe essere utile ma … 8

Sì, si potrebbe provare 37

Sì, sono interessata/o a speri… 19

Sì, con alcuni colleghi lavoria… 15
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22. Prima della sospensione delle attività in presenza, quante Unità didattiche settimanali
prevedeva il suo orario?

23. Quando ha cominciato a svolgere regolarmente l'attività didattiche a distanza? (non
necessariamente video-lezioni: qualunque tipo di attività, sincrona o asincrona)

22 Unità didattiche di un'ora c… 17

21 Unità Didattiche da 50 min… 27

Altro 37

il 2 marzo 2020 20

fra il 2 e il 6 marzo 2020 30

A partire dal 9 marzo 2020 19

Nel corso della seconda metà … 7

Dall'inizio di aprile 2020 0

Altro 5
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24. Durante il periodo della Didattica a distanza, quante ore o Unità Didattiche (a seconda
dell'ordine di scuola) di video-lezione svolgeva in media ogni settimana?

1-2 ore o UD a settimana 10

3-5 ore o UD a settimana 16

6-10 ore o UD a settimana 31

11-15 ore o UD a settimana 20

16-18 ore o UD a settimana 1

più di 18 ore o UD a settimana 3
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25. Quante ore di preparazione delle lezioni e/o dei materiali richiedeva in media ogni
settimana la didattica a distanza? (qui "in media" si riferisce all'intero periodo della
DaD)

1 ora 0

fra una e tre ore a settimana 5

fra tre e sei ore a settimana 16

fra sette e dieci ore a settimana 24

fra dieci e quindici ore a setti… 11

fra quindici e venti ore a setti… 12

più di venti ore a settimana 13
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26. Se dovesse esprimere una valutazione del suo operato nel periodo della Dad, quale
voto si darebbe, su una scala da 4 (molto lacunoso, poco efficace) a 10 (lavoro
eccellente)? A titolo esemplificativo si fornisce una traccia di motivazione a sostegno di
ciascuna valutazione numerica

Voto 4: il mio lavoro è stato m… 0

Voto 5: il mio lavoro è stato ca… 0

Voto 6: tutto considerato, rite… 10

Voto 7: ho svolto un lavoro pe… 14

Voto 8: ho lavorato bene, mal… 34

Voto 9: so di aver svolto un ot… 20

Voto 10: il mio lavoro è stato i… 0

Altro 3


