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Premessa 
Il D.D. 937/2015, emanato ai sensi dell’art. 25, c. 3, del Decreto Ministeriale n° 435 del 16 giugno 2015, ha promosso
l’implementazione del Sistema Nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla progettazione ed attuazione 
dei Piani di miglioramento. La nostra scuola, muovendosi nell’ottica tracciata dalla norma, ha posto in essere azioni 
di miglioramento connesse alle priorità del RAV, tradotte in percorsi progettuali che si caratterizzano per traguardi a 
lungo termine ed obiettivi di processo con cadenza annuale.

I dati raccolti attraverso il monitoraggio rappresentano un utile strumento di lavoro per il NIV (Nucleo interno di 
valutazione), in quanto consentono di valutare eventuali necessità di cambiamenti ed ottimizzare i traguardi da 
perseguire.

Risultati Questionario Autovalutazione Docenti:

Il seguente quetionario è stato pubblicato in data 29/05/2020. Alle sue domande hanno risposto 78 docenti su 112, 
cioè il 70% circa degli interessati. Esso si compone di 7 sezioni integrate dalla novità di quest'a.s., cioè la DaD.

L'immagine che esce dall'esame dei dati  riscontrati nel questionario è in tutte le risposte fornite dagli interessati
positiva in tutti e 7 le sezioni. L'ottava sezione, riguardante la DaD e gli OO.CC. Svolti in videoconferenza, indica un
impegno elevato di tutto il corpo docente che, dopo aver fatto esperienza delle difficoltà iniziali per attuarla e per
raggiungere tutti gli allievi, ha utilizzato diversi strumenti, integrati tra loro, in modo efficace, motivando gli alunni
allo studio ed al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle singole programmazioni. La parte più difficile è stata 
quella  di  adottare  strategie  efficaci  nei  confronti  degli  allievi  con  BES  o  portatori  di  Handicap  allo  scopo  di
raggiungere, anche in parte, gli obiettivi prefissati. Date le difficoltà registrate con questi allievi, per quanto riguarda
l'inclusione, si propone un corso di formazione sulla DaD per gli alunni BES e diversamente abili. 

L'attuazione della  DaD, come si  evince dalle risposte  fornite,  è stato un evento importante di autoformazione e
crescita professionale sia dal punto di vista metodologico che dal punto di vista dell'uso delle TIC. 

Per quanto riguarda gli OO.CC. Svolti in videoconferenza l'esperienza è stata positiva, ma la preferenza è di utilizzare
questo metodo di riunione nei casi di effettivo bisogno.
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