
   ESITO QUESTIONARI SULLA DaD (ALUNNI, GENITORI, DOCENTI)

RISPOSTE ALUNNI
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Se non sei soddisfatto delle attività di didattica a distanza erogate dal tuo Istituto, cosa proponi? 
Commenti, suggerimenti, proposte ci aiuteranno a migliorare. Grazie per la tua collaborazione

65 risposte (estratto)

► Maggiore flessibilità oraria (inizio lezioni ore 9:00 per biennio e triennio)

► Intervallo più lungo tra un’ora e l’altra

► Modalità sincrona al mattino (con un numero inferiore di ore di durata ridotta) ed asincrona 
nel

      pomeriggio

► Maggiore flessibilità da parte dei docenti nella relazione a distanza con gli alunni

► Settimana corta al fine di avere un giorno in più di riposo

► Potenziamento del supporto psicologico      

► Distribuzione più razionale del carico dei compiti domestici e delle verifiche
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            periodiche per ciascuna disciplina curricolare

      ► Lezioni più interattive e meno frontali per un maggiore coinvolgimento del

             gruppo classe

      ► Concessione dell’assemblea d’Istituto con cadenza mensile

RISPOSTE GENITORI

10



11



12



13



14



15



16



17



Nel caso non sia soddisfatto delle attività di didattica a distanza svolte dall'I.I.S. "Besta-Gloriosi" 
può esprimere di seguito suggerimenti tesi al miglioramento della progettazione delle future 
attività didattiche. Grazie per la collaborazione!

28 risposte (estratto)

► Intervallo più lungo tra un’ora e l’altra

► Inserimento di modalità asincrona nell’organizzazione dell’orario delle lezioni

► Maggiore flessibilità da parte dei docenti nella relazione a distanza con gli alunni

► Distribuzione più razionale del carico dei compiti domestici e delle verifiche periodiche

      per ciascuna disciplina curricolare

► Lezioni più interattive e meno frontali per un maggiore coinvolgimento del gruppo classe

► Maggiore rispetto dell’orario delle lezioni da parte dei docenti al fine di evitare

      sovrapposizioni e/o  ritardi nella gestione del monte ore quotidiano
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RISPOSTE DOCENTI

Classe di concorso e materia insegnata (es. "A012 - "Italiano e Storia" )

59 risposte

RILEVAZIONI ATTIVITA'  DaD
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TRIFORCAZIONE PER RILEVAZIONI PERSONALIZZATE ORIENTATE AGLI INSEGNANTI DI 
POSTO COMUNE, INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP) E INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Insegnante di posto comune

25



Se sì, quali?

32 risposte

► Mappe sintesi verifiche semplificate video

► Materiale e verifiche semplificate in accordo con insegnanti sostegno

► Schemi esemplificativi con immagini

► Lezioni semplificate.

► Compiti in classe personalizzati

► Mappe concettuali e materiali specifici

► Attività in presenza a scuola, dove possibile attività domiciliare.

► Non ho classi con alunni disabili

► Mappe ed esercizi semplificati

► In accordo con il docente di sostegno, dove possibile, sono state predisposte attività e materiali 

     personalizzati quali dispense con percorsi facilitati, esercizi e verifiche adatte allo studente/ssa.

► Compiti semplificati

► Test calibrati sulle potenzialità dell’alunno dsa

► Sintesi e ricerche da parte del docente di sostegno

► Attività didattica in presenza

► Materiali ed attività dedicate secondo le loro capacità, redatti dal collega di sostegno

► In presenza

► Dispense facilitate

► Dispense semplificate

► Pptx, videolezioni, dispense

► Schede semplificate
► Appunti sintetici e semplificati degli argomenti trattati, mappe concettuali e schemi esemplificativi  

      per facilitare la comprensione e la memorizzazione

► Costruzioni di mappe concettuali e percorsi semplificati

► Non ricorre il caso

► Materiali specifici

► Materiale semplificato

► Schede didattiche

► Schemi/Schede semplificative - test a scelta multipla
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► Quelle ritenute pertinenti ed adeguate dal docente di sostegno

► Mappe, schemi, semplificazioni

► Materiale elaborato dall'insegnante di sostegno

► Mappe concettuali e riassunti

► Verifiche personalizzate

Se sì, quali?

22 risposte

♦ Compiti in classe personalizzati

♦ Mappe concettuali e materiali specifici 

♦ Alunni disabili, legge 104/92 (dove possibile)

♦ Mappe concettuali

♦ Di volta in volta, in base all'attività proposta alla classe e se necessario è stato predisposto

   materiale o un percorso idoneo allo studente/ssa per favorire il completo superamento della

   difficoltà

♦ Questionario a risposte chiuse

♦ Sintesi e mappe

♦ Strumenti compensativi dell'apprendimento

♦ Materiali e attività dedicate secondo le loro capacità, redatti dal collega di sostegno

♦ Schede, mappe, lezioni registrate

♦ Dispense facilitate
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♦ Pptx, videolezioni, dispense

♦ Prove semplificate

♦ Sono state adottate le misure compensative contemplate nel PDP , quelle adattabili alla didattica

   a distanza.

♦ Prove semplificate nei contenuti

♦ Materiali specifici

♦ Gli strumenti indicati nei PDP

♦ Materiale semplificato

♦ Mappe concettuale, power point

♦ Strumenti compensativi e dispensativi

♦ Pptx semplificati proposti anche all'intera classe

♦ Verifiche personalizzate o compensative

Se sì, quali?

16 risposte 

● Materiale e verifiche semplificate, video, mappe

● Compiti in classe personalizzati

● Mappe concettuali, materiali specifici e video

● Valutazione programmata dai consigli di classe

● Mappe concettuali. Power point con esercizi svolti e commentati. Power point della lezione svolta

28



● Mappe concettuali

● Di volta in volta, in base all'attività proposta alla classe e, se necessario, è stato predisposto

   materiale o un percorso idoneo allo studente/ssa per favorire il completo superamento della

   difficoltà
● Schede, mappe, lezioni registrate

● Semplificazione dei contenuti e delle attività

● Mappe concettuali, schemi ecc

● Materiale specifico

● Materiale semplificato

● Mappe concettuale, power point

● Mappe, schemi, semplificazioni di lezioni

● Ppt semplificati proposti anche all'intera classe

● Ho risposto no

Insegnante tecnico pratico
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Se sì, quali?

1 risposta

♦ Dispense agevolate
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Insegnante di sostegno
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RILEVAZIONE COMUNE A TUTTI
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FORMAZIONE IN ITINERE

Esprimi, qui di seguito, i tuoi suggerimenti e bisogni per migliorare la formazione in 
itinere corrispondente ai tuoi bisogni formativi

24 risposte (estratto)

1) Aggiornamento per la sfera emotiva e i nuovi strumenti digitali 

2) Corsi di aggiornamento per i nuovi docenti

3) Formazione flash post nomina per i docenti non di ruolo finalizzata alla conoscenza dei dispositivi in uso

     nell’Istituto e delle attività programmate dallo stesso

4) Corsi di formazione di livello avanzato

5) Formazione su software che agevolino l'interazione con gli studenti

6) Corsi mirati a sapere individuare e gestire disagi di varia natura negli adolescenti

7) Corsi di lingua inglese

8) Formazione avanzata relativa al lavoro su piattaforma con un taglio più pratico e meno teorico volta ad

    un’interazione più efficace con gli allievi

9) Figura professionale che possa rispondere ai quesiti di carattere tecnico-digitale posti in progress  dal corpo

     docente  

10) Promozione di un sempre più efficace clima inclusivo, adeguando gli obiettivi degli alunni DSA a quelli della 

      classe sulla base di materiali e procedure didattiche alternative

11) Applicazione delle metodologie della DaD in qualsiasi contesto di  relazione tra le varie componenti d’istituto

      (riunioni, incontri scuola-famiglia, CdC, collegi docenti)
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