
 

 

A tutti i docenti 

Sito – sezione DAD 

 

Oggetto: risultati monitoraggio finale docenti 

 

 

Vi inoltro, di seguito, i risultati dei monitoraggi finali sulla didattica a distanza. 
Augurandovi di poter rivedere al più presto i vostri studenti e le vostre studentesse in presenza, i 
monitoraggi possono costituire un momento di riflessione sul lavoro svolto.   
 

Hanno risposto al questionario finale 124 docenti, pari al 93% dell’utenza interessata. 

Dal monitoraggio è emerso che il 69% dei docenti non utilizzava nessuna forma di didattica a 

distanza e che l’84% si è confrontato con i colleghi per organizzare le attività da proporre agli 

studenti.  

Lo strumento maggiormente usato per interagire con gli alunni è stata la piattaforma MEET di 

Google Suite (36%), seguito da WhatsApp (28%) e dal registro elettronico NUVOLA (25%). 

La maggior parte dei docenti (33%) ha svolto videolezioni sincrone.  

La partecipazione del gruppo classe alla didattica a distanza è stata per il 41% attiva e per il 38% 

regolare. Quasi tutte le famiglie (55% MOLTO e 44% ABBASTANZA) hanno sostenuto i propri figli 

nello svolgimento delle attività. 

Il 55% dei docenti ha partecipato a corsi di formazione organizzati dal nostro Istituto, il 33% ha 

frequentato corsi organizzati da altri Enti, mentre il 45% non ha seguito nessuna formazione. il 

58% degli insegnanti ha dichiarato che l’aggiornamento è servito nell’organizzazione delle attività 

della didattica a distanza. 

I docenti ritengono che le comunicazioni fornite dalla scuola sono state sufficienti e chiare (91%) 

e complessivamente la risposta data dall’Istituto a questa emergenza è stata soddisfacente (93%). 
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Alla domanda “Quali suggerimenti darebbe per migliorare la didattica a distanza?” hanno 

risposto 35 docenti su 124, pari al 28%. 

Di seguito la tabulazione delle risposte: 

● no didattica a distanza 8 
● ulteriori corsi di formazione per studenti/ genitori/ docenti 6 
● nessun suggerimento 5 
● incrementare le videolezioni 4 
● lavoro in piccoli gruppi 2 
● maggiori strumenti tecnologici 2 
● utilizzare un'unica piattaforma 2 
● creare account studenti 2 
● maggiore collaborazione 1 

● esercizi online 1 
 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Aurelia Speciale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLvo 39/93 

 

 

 

 

 


