
 

42 risposte

Accetta risposteRIEPILOGO PRIVATO

Indicatore 3.2.e Strategie didattiche Descrittore 3.2.e.1 Strategie didattiche usate 
dagli insegnanti in classe

Di seguito troverà una lista di attività, metodologie e strategie 
didattiche. Le chiediamo di leggerle e poi di indicare al massimo 
tre opzioni a cui dedica più tempo in classe:
42 risposte
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DOMANDE RISPOSTE 42



 

 

Qual è la prima attività, metodologia o strategia didattica a cui 
dedica più tempo in classe? 
38 risposte

Qual è la seconda attività, metodologia o strategia didattica a cui 
dedica più tempo in classe? 
38 risposte

- organizzazione…
Correzione colletti…

Lavori con classi…
Piccoli gruppi

classi aperte
cooperative learning

correzione colletti…
esercitazioni indivi…

lavori in piccoli gr…
lezioni frontali
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1 (2,6%)1 (2,6%)
2 (5,3%)
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10 (26,3%)

1 (2,6%)1 (2,6%)1 (2,6%)

5 (13,2%)

1 (2,6%)1 (2,6%)1 (2,6%)1 (2,6%)1 (2,6%)

COOPERATIVE L…
Correzione colletti…

Lavori individuali
Problem solving

classi aperte
correzione collettiva

esercitazioni indivi…
gruppi di lvello

lavori individuali
lezione frontale
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Qual è la terza attività, metodologia o strategia didattica a cui 
dedica più tempo in classe? 
38 risposte

2) Questa istituzione scolastica realizza progetti o iniziative che 
promuovono l’uso di specifiche metodologie didattiche
42 risposte

classi aperte
Circle time

FLIPPED CLASS…
classi aperte

correzione colletti…
correzione colletti…

correzione dei co…
lavori di gruppo

lavori piccoli gruppi
organizzazione di
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2 (5,3%)

1 (2,6%)

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

non sempre in accordo.

9,5%

85,7%



 

 

3) In questa istituzione scolastica i docenti si confrontano 
regolarmente nel corso dell’anno scolastico sulle metodologie 
didattiche utilizzate in aula
42 risposte

Indicatore 3.2.g Clima scolastico Descrittore 3.2.g.1 Percezione delle relazioni 
nella scuola

9 risposte

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

non sempre.

7,1%
83,3%

Opzione 1

100%



 

 

 

4) In classe c’è un clima positivo tra studenti 
42 risposte

5) In classe c’è un clima positivo tra studenti e insegnanti 
42 risposte

6) In questa istituzione scolastica ci sono alcune classi in cui le 
relazioni sono più difficili
42 risposte

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

non sempre

23,8%

71,4%

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo
23,8%

73,8%



 

 

 

7) In questa istituzione scolastica i miei rapporti con i colleghi 
sono difficili 
41 risposte

8) In questa istituzione scolastica è difficile dialogare con i genitori 
42 risposte

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

Quasi sempre d'accordo

22%

26,8%

43,9%



 

 

 

9) In questa istituzione scolastica le famiglie apprezzano il lavoro 
degli insegnanti 
42 risposte

10) In questa istituzione scolastica docenti e personale ATA 
collaborano positivamente
42 risposte

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

non sempre

88,1%

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo
7,1%

85,7%



 

 

11) Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle 
famiglie alle sue iniziative
39 risposte

12) Questa istituzione scolastica si confronta con le famiglie sulle 
linee educative e i valori da trasmettere
42 risposte

13) In questa istituzione scolastica il dirigente contribuisce a 
creare un clima di lavoro positivo

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo
7,7%

89,7%

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo
7,1%

90,5%



 

 

 

14) In questa istituzione scolastica il dirigente scolastico valorizza 
il lavoro degli insegnanti
40 risposte

15) Mi trovo bene in questa scuola 
40 risposte

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

non saprei

non sempre
12,8%

76,9%

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

non sempre

15%

77,5%



 

 

 

Indicatore 3.6.d. Confronto tra insegnanti Descrittore 3.6.d.1 Percezione del 
confronto tra insegnanti

16) In questa istituzione scolastica i gruppi di lavoro composti da 
insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola
42 risposte

17) In questa istituzione scolastica gli insegnanti condividono 
strumenti e materiali didattici
41 risposte

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

7,1%

11,9%

81%



 

 

 

18) Questa istituzione scolastica favorisce l’utilizzo di spazi per la 
raccolta e lo scambio di strumenti e materiali didattici (ad esempio 
archivio digitale e/o cartaceo, piattaforma on line, ecc.)
41 risposte

19) In questa istituzione scolastica i docenti si confrontano 
regolarmente nel corso dell’anno scolastico 
42 risposte

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

abbastanza

17,1%

80,5%



 

 

 

20) In questa scuola i docenti della stessa classe si scambiano 
regolarmente informazioni sugli studenti 
42 risposte

A. Indichi il suo genere 
42 risposte

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo11,9%

88,1%

Maschio

Femmina

11,9%

88,1%



 

 

 

B. Quanti anni ha? 
41 risposte

C. Da quanti anni lavora come insegnante? *
41 risposte

D. Da quanti anni lavora in questa scuola? 
42 risposte

Meno di 35 anni

fra 36 e 45 anni

fra 46 e 55 anni

Oltre 56 anni

12,2%

29,3%

58,5%

1 anno o meno

2 a 4 anni

5-9 anni

10 anni o più

35

30 anni

Da 30 e più anni

87,8%



 

 

E. Che tipo di incarico ha?
42 risposte

Docente a tempo indeterminato

Docente a tempo determinato

95,2%


