
71 risposte

Accetta risposteRIEPILOGO INDIVIDUALI

Ritieni che la missione e la visione dell'Istituto sono definite chiaramente
71 risposte

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno e all’esterno della
comunità scolastica
71 risposte

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di
apprendimento degli studenti
71 risposte
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La durata delle lezioni è adeguata
71 risposte

La scuola cura gli spazi laboratoriali individuando figure di coordinamento,
aggiornando materiali, ecc.
71 risposte

I diversi laboratori sono accessibili
71 risposte

I laboratori sono utilizzati prevalentemente in orario curricolare o
extracurricolare
71 risposte
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Quali servizi offre la biblioteca?
71 risposte

Prestito librario

consultazione libri

la consultazione in loco di tutto il materiale

prestito librario

Prestito

Prestito di libri

libri e software

la Biblioteca offre la possibilità di prendere in prestito libri

Prestito libri

Prestito libraio

Un angolo di lettura

Fruizione di libri

non adeguati

i bambini riscoprono la bellezza di guardare ,sfogliare, osservare,leggere i libri

prestito di libri

prestito di libri (non sempre adeguati)

un angolo di serenità

prestito-consulto

ottimi servizi

<

kkkk

Consultazione e prestito librario

CONSULTAZIONE PRESTITO

consultazione e lettura libri

positivi

Adeguati

libri per bambini

Prestito librario e buona organizzazione dei materiali e degli spazi.

spazio adeguato da condividere

Vari scelta di testi

buono

Ampia scelta di testi per i ragazzi

Ottima lettura

prestito libri

il prestito libri

libri

Una varietà di libri interessanti ben catalogati

SI
No

8,5%

91,5%
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Possibilità di prendere in prestito i libri in qualsiasi momento.

oltre ad essere luogo di lettura e di prestito librario, l'aula biblioteca è stato luogo di incontri, riunioni e scambi culturali tra classi
aperte e non.

Consultazione, prestito e scelta catalogata.

varietà di genere

Prestito dei libri

consultazione,scelta e prestito

pochi

Visione di libri.

consultazione, scelta catalogata, prestito

libri catalogati

prestito e lettura libri

Mette a disposizione dei ragazzi una buona quantità di libri che possono consultare a scuola o portare a casa.

disponibilità

scelta di libri

consultazione scelta

La lettura di libri di genere diverso

a

Progetto di lettura, ampia scelta di volumi, due splendide coordinatrici.

Libri e cd

Potenziamento alla lettura '

molti

Nessuno perche' gli alunni spesso li portano da casa

tutti

Quali servizi potrebbero essere potenziati?
71 risposte

nessuno

rendere lo spazio dedicato più ampio e confortevole

tutti

Lettura animata incontri con autori

i laboratori

piu' libri

a

z

Mancano gli spazi dedicati alla lettura ....ad un eventuale progetto Biblioteca..... 

Uso dei laboratori multimediali

Nessuno

maggiori spazi ed un ambiente più accogliente

biblioteca, lim interattiva

Non saprei

uno spazio morbido

laboratori multimediali

laboratori didattici

il prestito
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la lim

biblioteca

Biblioteca, laboratorio di scienze.

<

kkk

-----

internet

alcuni

LABORATORI

connessione internet

Laboratori

software

Maggiore supporto a gruppi classe numerosi nel laboratorio di Informatica

La struttura della biblioteca

wifi

Palestra e attrezzature sportive

lettura in sede

attività che sviluppino il piacere per la lettura

lettura

usufruire spazio biblioteca

Lettura animata con gli autori

La lettura animata con gli autori

Maggior attenzione nella riconsegna dei libri e ordine da parte delle altre docenti

Giardini esterni per gli intervalli.

aula informatica

La gestione dell'orario del servizio biblioteca.

assistenza

Ascolto di letture da parte di alunni più grandi destinati ai più piccoli

Lettura di libri a classi aperte.

orari di consultazione

Lettura animata.

orario

spazi e personale per attività di classi aperte

Laboratori

Avere più collaboratori scolastici.

piu' collaboratori

libri attuali

l' orario

Spazio più adeguato.

Fibra per internet

Rispetto delle regole

Incontri con gli autori, contatti con biblioteche locali per implementazione di servizi

ok

I laboratori

incontri con autori
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Gli studenti utilizzano la biblioteca con frequenza regolare
71 risposte

Quali metodologie didattiche utilizzate prevalentemente nella quotidiana pratica
didattica (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped classroom,
ecc.)?
71 risposte

classi aperte

cooperative learning

Cooperative learning

tutte

tutti

gruppi di livello

classi aperte gruppi di livello

classi aperte,

a

cooperative learning circle time classi aperte

Gruppi di livello

Classi aperte gruppi di livello

Classi aperte

cooperatve learning - gruppo di livello

cooperative learning-classi aperte-tutoring-gruppi

cooperative learning classi aperte

cooperative learning circle time

kk

cooperative learning, gruppi di livello

lavoro di gruppo, cooperative learning, classi aperte

lavori di gruppo cooperative learning, classi aperte

flipped classroom, cooperative learning

CLASSI APERTE, TUTORAGGIO

circle time cooparative learning

cooperative learning e gruppo di livello

flipped classroom

gruppi di lvelli

gruppi di livello,flipped classroom.

cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello,

brain storming
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gruppi livello

gruppi di livello, cooperative learning

Cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello

Classi aperte e cooperative learning.

cooperative lerning, gruppi di livello, flipped classroom

Gruppi di livello, flipped classroom.

Competenze di Cittadinanza e Cstituzione

gruppi di lavoro, cooperative Learning

didattica laboratoriale ed esperienziale

cooperative Learning, classi aperte, flipped classroom

Cooperative Learning, gruppi di livello, metodo induttivo, deduttivo.

gruppi dilivelli

tutte

Cooperative Learning, gruppi di livello, brain storming

Gruppi di livello, cooperative learning. Poco le classi aperte.

Classi aperte, laboratorio

Metodo analogico di Camillo Bortolato

lavoro a coppia

cooperative learning, gruppi, flipped classroom, peer tutoring, ecc.

Ti confronti con regolare frequenza con altri docenti sulle metodologie
didattiche utilizzate in aula
71 risposte

La scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti
(es. definizione delle regole comuni, assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)
71 risposte
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98,6%
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La scuola realizza attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità
nel gruppo dei pari
71 risposte

La scuola realizza interventi per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli
studenti
71 risposte

La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini
disciplinari
71 risposte

La scuola realizza azioni per garantire la continuità educativa per gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro
71 risposte
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Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci
71 risposte

La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni
71 risposte

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso
formativo successivo
71 risposte
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Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?
71 risposte

imparare ad imparare

tutte

Imparare ad imparare

a

cittadinanza

Cittadinanza e costituzione

cittadinanza e costituzione

inclusione

erasmus

Quasi tutte

Competenze di Cittadinanza e Costituzione

cittadinanza

seguiamo e progettiamo tenendo conto delle competenze chiave europee.

Competenza alfabetica funzionale, competenza sociale, competenza ed. cittadinanza

competenze interpersonali,sociali,civiche

aggiornamento inclusione

formazione

Competenze civiche

kk

Imparare a imparare

imparare ad imparare competenze sociali e civiche

Competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche

IMPARARE AD IMPARARE

competenze sociali 

Competenze sociali

Linguistica di base e di lingua straniera - Impara a imparare

impare ad imparare

Inglese

tute quelle declinate nel documento europeo

Erasmus conoscenza lingua straniera

Comunicazione della madrelingua e delle lingue europee

Comunicazione, competenze matematica scientifica e tecnologica, competenza digitale.

digitali

Tutte

competenze sociali e civiche e competenza multilinguisica

competenza multilinguistica, competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare,
competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali.

Competenze relative alle lingue straniere.

competenze digitali

cittadinanza e digitali

Cittadinanza.

Pon

Benessere degli alunni
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Competenze digitali

Utilizzi curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per le attività
educativo-didattiche
71 risposte

Ritieni che la scuola progetti le attività di ampliamento dell’offerta formativa in
raccordo con il curricolo di Istituto
71 risposte

Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la
progettazione didattica
70 risposte

Nella scuola si effettua una programmazione periodica comune per ambiti
disciplinari e/o classi parallele
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71 risposte

Vi è condivisione di strumenti e materiali didattici tra docenti
71 risposte

In questa scuola docenti e personale ATA collaborano positivamente
71 risposte

Questa scuola è attenta ai bisogni formativi degli insegnanti
71 risposte
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In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti
71 risposte

Di seguito trovi una lista di attività che ti chiediamo di leggere e poi di indicare le
due a cui dedichi più tempo in classe
71 risposte

Da quanti anni insegni?
71 risposte

40

1 2 3 4
0

10

20

30

40

5 (7%)

10 (14,1%)

36 (50,7%)

20 (28,2%)

0 20 40 60

Far esercitare gli studenti
individualm…

Lasciare spazio a discussioni in
classe

dedicare tempo in classe alla
correzion…

Organizzare attività che
richiedono par…
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Meno di uno
Da uno a cinque
da sei a dieci
oltre dieci

11,3%

80,3%

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" BATTIPAGLIA  

DOMANDE RISPOSTE 71

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/157bt7mXTP_K8lH1cWugBaJ1Lq0u4m-qmYkOzPA9zxco/edit%3Fusp%3Ddrive_web

