
CENTRO STUDI AU.MI.RE. 
Associazione di Promozione Sociale e Culturale 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole di Ogni Ordine e Grado 

Regione Marche 

 

 

Valutazione delle istituzioni scolastiche triennio 2019/2022: 

Servizi del Centro Studi AU.MI.RE. per i processi di Autovalutazione a.s. 2021- 2022 

 
Gent.mi, 

il Centro Studi AU.MI.RE. fin dall’anno scolastico 2019/2020 ha proposto alle scuole associate un 

nuovo tipo di monitoraggio, calato in quella particolare realtà scolastica che ha preso forma nei primi 

mesi di pandemia, per cercare di capire i termini entro i quali ci si stava muovendo, con quali mezzi, 

modalità, possibilità, difficoltà, risultati, percezioni e sensazioni si svolgeva ogni attività scolastica. Il 

monitoraggio 2019/20 e quello successivo 2020/21 ci hanno fornito risposte impensabili, nel numero e 

nella qualità, sono stati una ricca fonte di informazioni che ha impegnato il Centro Studi in un accurato 

lavoro di analisi, interpretazione e riflessione, restituito poi alle scuole attraverso un Report che invita 

all’autoanalisi e all’autovalutazione; un’autovalutazione al di fuori di ogni parametro di qualità 

conosciuto, ma comunque definita nei tempi e nelle modalità imposte dalla pandemia; 

un’autovalutazione che permetta una riflessione sull’agito e sul percepito e che potrebbe quindi 

indirizzare nelle scelte organizzative e programmatiche della scuola.  

 

Per continuare il lavoro di ricerca, ampliando e diffondendo tale proficua esperienza, il 

Centro Studi AU.MI.RE. propone ai DOCENTI di tutte le Scuole della Regione 

Marche, anche non associate,  

un  QUESTIONARIO  
disponibile al link https://forms.gle/uuVGNnJADySUPMQ59 

per rilevare gli aspetti più significativi della didattica a distanza, digitale e mista sperimentate in questo 

anno scolastico 2021/2022, al fine di acquisire un quadro generale della percezione e valutazione da 

parte dei docenti che le hanno programmate, progettate e realizzate.  

La raccolta dati terminerà il 10 luglio.  

Alle scuole partecipanti verrà restituita una lettura ragionata e comparata delle informazioni ricevute dai 

questionari. 

 

Qualora vogliate partecipare al monitoraggio completo ed usufruire di tutto il materiale che il Centro 

Studi mette a disposizione delle scuole associate, nonché della restituzione completa e comparata con 

le altre scuole della regione, basterà iscriversi all’Associazione accedendo al sito del Centro Studi 

AU.MI.RE. e cliccando sul box rosso ISCRIZIONE SCUOLE.  

Vi verrà fornito l’accesso all’area riservata del sito, dove troverete tutto il materiale predisposto per il 

vostro Istituto. 

 

RingraziandoVi per l’attenzione e la disponibilità, porgiamo cordiali saluti. 

 

Consiglio Direttivo Centro Studi AU.MI.RE. 
Mirella Paglialunga  

Maria Clara Cavalieri 

 Franco De Anna  

Alessia Quadrini  

Ornella Tafelli 

 

S. Angelo in Pontano, 27 maggio 2022 
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