
In questo istituto il dirigente scolastico contribuisce a creare un clima di 
lavoro positivo (44 risposte)



In questo istituto il dirigente valorizza il lavoro degli insegnanti



In questo istituto la dirigenza opera in maniera efficace ed efficiente



Questo istituto collabora positivamente con gli enti presenti sul territorio 
(istituzioni, aziende, associazioni…..)



Questo istituto stimola la partecipazione delle famiglie alle sue iniziative



Questo istituto è attento ai bisogni formativi dei propri insegnanti, 
offrendo corsi di formazione/aggiornamento



Questo istituto incoraggia la partecipazione degli insegnanti ai corsi di 
formazione/aggiornamento



Ritieni che ci sia un'adeguata distribuzione degli impegni 
extra-didattici tra colleghi? (commissioni, progetti, funzioni 

strumentali, ecc..)



Sei disponibile a partecipare a gruppo di lavoro e progetti



In questo istituto i colleghi dello stesso ambito disciplinare o 
dipartimento si confrontano regolarmente nel corso dell’anno



In questa scuola i colleghi della stessa classe si scambiano 
regolarmente informazioni sugli studenti



In questo istituto la programmazione comune guida l’attività didattica 
dei docenti



I risultati delle rilevazioni nazionali (prove Invalsi) sono utilizzati per la 
revisione, per la riprogettazione e per il miglioramento dell'offerta 

formativa



In questa scuola la collaborazione professionale tra docenti favorisce un 
clima di lavoro sereno e costruttivo



L’Istituto promuove azioni in sinergia che agevolino forme di scambio tra 
docenti in continuità verticale?



Le iniziative promosse dall’Istituto a livello di progettualità e 
formazione favoriscono la valorizzazione delle competenze interne dei 

docenti e promuovono la conoscenza tra colleghi di ordini di scuola 
diversi



Quanto sono reputate efficaci le azioni promosse nell’ambito della 
continuità a livello di passaggio di informazioni sugli alunni/formazione 

classi?



In questo istituto docenti e personale ATA collaborano positivamente



Il sistema di diffusione delle comunicazioni attraverso il sito dell’istituto 
è soddisfacente



In classe, c’è un clima positivo con gli studenti



In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti



Questa scuola realizza efficacemente l’inclusione degli alunni di origine 
straniera



Questa scuola realizza efficacemente l’inclusione degli studenti con 
disabilità e con bisogni educativi speciali



Questa scuola mette in atto strategie per gli alunni in situazione di 
disagio



Questa scuola cura lo sviluppo delle potenzialità degli alunni più brillanti



Nella lista delle attività elencate di seguito, indicare le due attività 
alle quali viene dedicato più tempo in classe:



Nella lista delle strategie indicate, indicare le due che vengono utilizzate 
con maggior frequenza nel lavoro in classe



In questa scuola son state attivate modalità efficaci di didattica digitale 
integrata (video, audio, power point, schede, videolezioni con meet…)



L’utilizzo della piattaforma G-Suite per la DAD e DDI è stato efficace



Nella lista di seguito, si prega di indicare le modalità che ha utilizzato 
di più durante la DAD e la DDI



Nella lista di seguito, si prega di indicare le modalità attuate per la verifica 
degli apprendimenti durante la DAD



Durante le lezioni a distanza, la maggior parte degli alunni ha 
partecipato alle lezioni in modo attivo



Le riunioni a distanza tra docenti e tra docenti e genitori sono state 
produttive



Ti senti motivato a lavorare in questa scuola


