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RISPOSTE QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
a.s. 2019 2020

QUESTIONARIO PERSONALE ATA

















QUESTIONARIO DOCENTI



























Consigli ed osservazioni per migliorare

Smetterla con la visione AZIENDALISTICA della scuola per considerarla invece luogo di aggregazione in chiave UMANISTICA.

Contenere il numero degli alunni per Sezione o Classe.

Lavare più spesso i pavimenti e gli arredi

Scambio di buone pratiche tra diversi corsi

Arredi idonei, cura degli spazi collettivi

Le docenti di sostegno ( ovviamente non tutte, mi riferisco alla mia situazione) NON SONO COLLABORATIVE E POCHISSIMO PROFESSIONALI

Rinnovo degli arredi:banchi, sedie

La nostra scuola necessita di arredi nuovi. Maggiore igiene degli spazi e dei giochi utilizzati dai bambini.

Acquisto di computer ed allestimento di un laboratorio di tecnologia e scienze

Le aule multimediali e le LIM funzionanti.

Implementare le attrezzature per la didattica e far funzionare quelle già in dotazione

Creare gruppi di lavoro che comprendano docenti non facenti parte dello staff dirigenziale per coinvolgere piano piano tutto il corpo docente

nella pianificazione dell'offerta formativa e degli obiettivi della scuola

Le collaboratrici scolastiche dovrebbero essere più rispettose e collaborative .

Più spazi

Ridurre la burocrazia

Laboratorio di informatica attivo, LIM Touch screen funzionanti, corsi di aggiornamento per gestire tecnologie



Disinfettazione settimanale dei giochi

Per una scuola più SMART, bisognerebbe svolgere meno progetti individuali o che provengano dall'esterno e occorrerebbe invece riprogrammare

quelli che prevedono una partecipazione trasversale a priorità digitale, coinvolgendo anche i genitori e il territorio.

Migliorare i rapporti interpersonali

urge ripristino arredamenti

CONSIDERAZIONI SULLA DAD
Quali di queste modalità hai adottato (anche più risposte)



Quale difficoltà hai incontrato (anche più
risposte









QUESTIONARIO GENITORI
SAN DOMENICO











LA SCUOLA A DISTANZA



Perché?

Perché voleva andare a scuola

Perché ho spiegato a loro la gravità della situazione

Ha capito subito

Ha imparato a rispettare le regole

è un bambino abbastanza inteliggente

È piccola

Perché trovando le giuste parole riesci a far capire tutto

Perché è piccolo

C'è stato dialogo

Abbiamo letto racconti illustrati su quello che stava succedendo.

Essendo piccolo avvolte non riusciva a capire la lontananza dagli altri

Perché gli è stata detta la verità è spiegato la necessità e l’importanza delle mascherina per la sua vita stessa è per quella degli altri

Perché mia figlia ha la capacità di capire le problematiche a prescindere da cosa sia

Perché piccolo

Perché ci hanno pensato i genitori

Perche' essendo bambino non comprende la gravita' della situzione

Ho spiegato e ha compreso subito

Ha capito la situazione

Gli ho detto che era una brutta influenza che portava gli ammalati in ospedale ed era meglio non prenderla, quindi meglio restare a casa

Perché è piccola per comprendere il vero significato

Perché le competenze acquisite a scuola gli hanno consentito di comprendere il problema

Abbiamo spiegato in maniera semplice(giusta per la sua età),ma efficace...





Se sì, può indicare quale?
Ancora nessuna risposta a questa domanda.



PER CONCLUDERE





PALATUCCI (7)











LA SCUOLA A DISTANZA



Perché?2 risposte

Ha capito fin da subito la gravità della situazione restando in casa serenamente

Ha capito subito il problema





PER CONCLUDERE





DON BOSCO (9)











LA SCUOLA A DISTANZA



Perché?5 risposte

Perché l'ho spiegato in modo veritiero e devo dire che mia figlia è molto sveglia ad apprendere, perché abbiamo sempre cercato di spiegare tutto

sempre in modo semplice ma efficace.

La bambina ha compreso subito il problema

È stato difficile fargli capire che restare a casa era un’emergenza e non una vacanza !

Ha compreso subito la situazione

Poche volte era annoiata





PER CONCLUDERE





LANZA (112)















LA SCUOLA A DISTANZA

Perché?57 risposte



Perché le ho spiegato in maniera molto semplice e comprensibile la situazione

Perché non ha avuto molte difficoltà nel capirlo

Abbiamo avuto aiuto da parte delle maestre

Dopo avergli spiegato le motivazioni relative alle restrizioni e che quindi c'era pericolo di ammalarsi anche gravemente, ha compreso e accettato

tutta la situazione.

È stato spiegato

Gli è stato spiegato a lungo e correttamente

Perché se n'è parlato a scuola e in famiglia

Perché gli è stato spiegato bene

Ha imparato a rispettare le regole

Ho spiegato cosa è questo virus utilizzando metodi appropriati e facendole capire come comportarsi e cosa fare

C'è stato dialogo

La televisione ha fatto la sua parte di terrore ... poi pian pianosiamo riusciti a spiegare le cose con chiarezza(per quanto possibile)

Basta spiegarlo nel modo opportuno in base alla loro eta'

Ha accettato quello che li veniva spiegato e si é comportato di conseguenza seguendo le regole

.......

Perché seguiamo la vicenda da tempo, lo ha compreso dai tg

Ha capito subito il problema

Erano gia informati dal tg

HA SEGUITO L'EVOLUZIONE DAI TG

La sua famiglia gli è stata molto vicina..

Si trattava di nozionismo astratto, fortunatamente non corredato da esempi di persone ammalate

Aveva capito parlando è spiegando il problema

Ha capito subito che essendo pericoloso, non deve avvicinarsi agli altri e mettere la mascherina

svolgebi compiti bene

Ha seguito l’evoluzione della situazione insieme a noi genitori e spiegandogli f di i volta in volta cosa cosa stesse succedendo.

Ha capito subito di cosa si trattava e come doveva comportarsi

Ho spiegato chiaramente ciò che stavamo vivendo

La scuola ha spiegato bene ai bambini

Tutte le maestre sono state davvero brave a far comprendere ai banbini questo problema

Sono bambini intelligenti e responsabili

Dalla tv aveva già ascoltato tutto

Perche' ha capito da solo la situazione

ABBIAMO DESCRITTO LA REALTÀ DEI FATTI SPIEGANDO IN MODO SEMPLICE CHE AVREBBE CAMBIATO TEMPORANEAMENTE LE ABITUDINI ED IL QUOTIDIANO DI TUTTI NOI.

PRESERVANDO LA SALUTE OGNUNO.

Perché siamo abituati a parlare di tutte le problematche con un linguaggio opportuno che incontra una buona capacità di comprendere, tutto con la

massima serenità possibile

Perchè ha compreso subito l'entità del problema

Sono piccoli

Perché ha capito subito

Ho spiegato cosa e' il coranavirus in modo comprensibile per lui

Si è reso subito conto della gravità che questo virus poteva causare.



È abbastanza intelligente da capire la situazione

Lo reso un argomento facile

Gli ho spiegato che è un virus molto pericoloso che causa malattie, in alcuni casi anche molto gravi

Ho spiegato il problema a mia figlia, mi ha fatto qualche domanda e ha compreso!

Non ho fatticato

Ha capito benissimo la situazione nella quale ci trovavamo

Ha capito da subito il problema

Sin da subito mia figlia ha percepito il pericolo

Contempirabeamente è stato spiegato dai maestri e dai media

Ha capito subito di cosa si trattava

Perche apprende velocemente.

È un bambino intelligente ed informato

Non sa quando e pirecoloso

Le ho spiegato effettivamente la situazione e i pericoli che correvamo tutti

Ha capito quasi sibito il problema e a cosa era dovurp questa situazione

Si è interessata ed è stato facile spiegarle tutto

Abbiamo compreso subito

Non sa cosa significa un virus





Se sì, può indicare quale?5 risposte



Quando si alza la voce si blocca e non collabora più. Estremamente timida

DSA

La lingua italiana

Nella memoria

Storia e italiano non capisce tanti parole nella lingua italiana



PER
CONCLUDERE





PASSANTE (29)













LA SCUOLA A DISTANZA



Perché?13 risposte

E stata brava a comprendere

Mio figlio è stato comprensivo e responsabile

Perchè l'ho reso partecipe tramite i tg e notizie varie della problematica

Perché non aveva compreso bene la gravità della situazione.

Perché e abbastanza intelligente da capire che il mondo intero soffre per un virus così invisibile ma tanto pericoloso

Perché come famiglia ci manteniamo informati quindi ha compreso la gravità.

Ha compreso subito la gravità della situazione

Ha seguito i telegiornali

Perché è stato un argomento affrontato in diverse occasioni di confronto tra telegionnali e trasmissione televisive dedicate al problema

Ha compreso subito il problema.

Lo ha capito subito

Ha ricevuto adeguate spiegazioni e rassicurazioni, sia a casa che a scuola

Perchè ha compreso la gravità della situazione







PER CONCLUDERE





MEO (90)













LA SCUOLA A DISTANZA



Perché?47 risposte

Abbiamo spiegato a nostro figlio tutto quello che stavs accadendo con le gravi conseguenze drlls situazione di emergenza.

Potrebbe colpire.le persone piu deboli

È stato in grado di capirlo da sola

Mia figlia è molto matura e responsabile

Ascoltava il dialogi in casa tutti questi giorni

Ha acquisito informazioni dai media e dalla famiglia.

Perché ha capito cosa è il problema

È una ragazzina matura e c’è un buon dialogo culturale in casa

Noi genitori abbiamo spiegato il problema e la pericolosità per la vita di tutti noi e lei ha accettato di buon grado le restrizioni a cui siamo stati

sottoposti.

Comprende subbito

È una persona molto matura.E' stata capace di affrontare serenamente l'argomento Covid impegnandosi come se fosse già adulta

Ha l età per comprendere bene.

Ha compreso la gravità della situazione

Perché è maturo

Ha capito subito il pericolo di trasmissione

Ha compreso perché erano dispo sizioni comuni a tutti necessarie per riuscire a ritornare prima alla normalità

Ne abbiamo parlato tutti i giorni in famiglia con tranquillità, ascoltando i telegiornali, non è stato difficile da far capire cosa fosse questo virus

E abbastanza grande da capire che e' un virus

perchè abbiamo affrontato il problema insieme in maniera serena e responsabile

Perchè mia figlia l'ha capito subito

Perché mio figlio seguiva il tg5 e comprendeva

Perchè è stata in grado di capirlo da sola

Perché ne abbiamo parlato molto in casa.

Ha capito subito da sola di cosa si trattava.

E un semplice virus con delle piccoli accorgimenti da rispettare

Purché con gli strumenti di informazioni avevamo molto a disposzione per affrontare il problema



È abbastanza grande

Xke gli mancavano gli compagni, amici, prof..

Perchè fortunatamente ha compreso subito l'entità del problema

Perché mi ascolta, poi ha avuto una crisi alla fine perché il periodo è diventato troppo lungo e ha iniziato ad aver paura di uscire da casa.

E' matura

Perché spiegando in un modo meno complesso piu semplice facendo capire a cio che si stava affrontando

Perché ne abbiamo parlato e gli abbiamo spiegato tutto quello che stava accadendo.

È stata una situazione inaspettata per entrambi

Aveva giá capito la situazione

è stato ben informato dai media e dai docenti.

Non ha avuto difficoltà nel capirlo

Mia figlia ha seguito le notizie e ha compreso la gravità di questa pandemia.

Perché ha già una età in qui capisce le spiegazioni per mantenere la salute propria e quella degli altri, e le conseguenze che comporta questo

virus.

Adeguatamente informato

Ha compreso subito cos'è.

Perché la scuola ha contributo all'integrazione delle nostre informazioni.

X paura che capiva il problema che dovevamo affrontare

Ha 14 anni ed è in grado di comprendere tutto

Perche'basta parlarne e capire i modi di vita che erano cambiate

Lo ha capito dai massmedia

Ha compreso in maniera veloce la problematica









PER CONCLUDERE





QUESTIONARIO STUDENTI
PRIMARIA (113)

























SECONDARIA (108)
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