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Gent.mi Membri NIV  

Gent.mi Docenti  

 

Innanzitutto un grazie speciale per aver partecipato anche quest’anno al 

monitoraggio per l’Autovalutazione d’Istituto in un periodo così particolare che Vi ha 

visti impegnati in nuovi e pressanti adempimenti che avrebbero potuto ritardare o 

annullare l’interesse per la procedura in questione.  

 

I documenti in allegato sono il risultato del MONITORAGGIO 2020/2021 organizzato dal 

Centro Studi AU.MI.RE. e vogliono restituire la fotografia statistica delle risposte che i vostri 

utenti (docenti, studenti, famiglie) hanno dato alle questioni ritenute emergenti in questo anno 

scolastico rispetto agli indicatori di qualità individuati ai fini delle procedure di Valutazione del 

Sistema scolastico e di Rendicontazione Sociale, anche ad integrazione del RAV e dei connessi 

adempimenti.  

 

I docenti che hanno risposto al questionario sono complessivamente 1905 

(16,7% infanzia, 37,64% primaria, 22,47% secondaria di primo grado e 23,19% 

secondaria di secondo grado). 

I genitori che hanno risposto al questionario sono complessivamente 3640 

(di questi, il 23,6% ha figli alla scuola dell’infanzia, il 58,08% ha figli alla primaria, il 

40,27 ha figli alla scuola secondaria di primo grado e il 31,95% ha figli alla scuola 

secondaria secondo grado). 

Gli alunni/studenti che hanno risposto al questionario sono 2582 (14,14% 

primaria, 85,86% secondaria di cui 42,6% primo grado e 43,26% secondo grado). 

 

Complessivamente i documenti oggetto della “restituzione” sono: 

1. Report ESITI DEL MONITORAGGIO ANNO SCOLASTICO 2020-21 - 

lettura sintomatica sulla rilevazione delle esperienze della didattica a distanza 

redatto da Franco De Anna 

2. Dati e grafici della rilevazione: la sintesi dei dati proventi da tutti i 

questionari raccolti in un Report complessivo Questionari illustrato con 

grafici 

3. Database excel completo contenente i dati d’istituto comparati secondo 

l’indice statistico z-score (agli istituti che hanno partecipato alla ricerca è 

stata inviata una mail con il codice istituto per procedere alla lettura dei dati 



  

comparati) 

4. REPORT D’ISTITUTO: restituzione mirata e personalizzata per ciascuna 

“scuola associata” che ha partecipato alla rilevazione.   

 

Tramite la loro lettura ciascuna scuola potrà avviare in autonomia una personale 

analisi valutativa che consentirà di contestualizzare scelte individuali e collegiali dentro 

un “ambito di realtà”, sia pure significativamente rappresentativo in modo direttamente 

proporzionale al numero dei soggetti partecipanti al monitoraggio stesso.  

Ci permettiamo quindi di suggerirVi di socializzare, nei modi e nei tempi ritenuti 

utili, sia il Report nella sua interezza che la vostra autonoma sintesi valutativa, per 

renderli utilizzabili ai fini della riprogettazione e nell’ottica di necessarie innovazioni o 

di nuove procedure organizzative-didattiche.  

Con tali strumenti inoltre ciascuna scuola potrà realizzare la prevista procedura di 

autoanalisi e autovalutazione analizzando e valutando i propri dati comparati con quelli 

complessivi e individuando un proprio “posizionamento” specifico, una propria 

“singolarità” entro l’esperienza che ha coinvolto tutte le scuole della Regione. 

 

AugurandoVi Buon Lavoro, Vi salutiamo cordialmente. 
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