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  MOLTO ABBASTANZA POCO POCHISSIMO NON SO 
1 Gli alunni che hanno maggiori conoscenze e competenze su un 

argomento fanno a volte da tutor per i compagni che sono meno 
esperti. 

28 34 4 1 7 

2 Tutte le capacità e le competenze del personale scolastico, non solo 
quelle strettamente attinenti alla didattica disciplinare, sono conosciute 
e messe a disposizione dei colleghi. 

13 38 17 1 6 

3 Il personale docente viene incoraggiato a sviluppare le proprie capacità 
e competenze. 

20 32 17 2 4 

4 Esistono opportunità formali o informali per i docenti di risolvere 
problematiche con gli alunni attraverso il confronto e lo scambio di 
esperienze reciproco. 

19 33 11 2 10 

5 I docenti sono in grado di offrire prospettive differenti rispetto alle 
problematiche con gli alunni. 

12 44 7 1 11 

6 Gli insegnanti apprendono dalle buone pratiche e dall’esperienza di 
altre scuole. 

7 31 16 5 16 

7 Gli insegnanti sviluppano e condividono materiali e risorse didattiche 
che possono essere riutilizzate. 

23 30 13 4 5 

8 L’uso del computer è integrato negli insegnamenti in tutta la 
programmazione didattica. 

9 21 28 7 10 

9 A tutti gli alunni viene data la possibilità di comunicare a distanza con 
gli altri alunni tramite una piattaforma condivisa o e-mail. 

3 6 9 22 33 

10 Internet viene utilizzata in modo efficace come strumento per alunni nel 
lavoro a scuola o a casa. 

5 14 22 9 22 

11 Vengono utilizzate registrazioni audio per facilitare l’apprendimento 
orale nelle attività curricolari 

5 20 19 9 21 

12 Vengono diffuse adeguatamente le proposte provenienti dal territorio 
che possono sostenere l’attività scolastica di insegnamento e 
apprendimento. Possono includere: musei, associazioni, enti locali, 
attività produttive e commerciali locali, polizia municipale, vigili del 
fuoco, associazioni di volontariato, centri e impianti sportivi, parchi, altre 
scuole, istituti, università. 

25 37 8  5 

13 Le famiglie e altri membri della comunità vengono utilizzati come 
risorsa per l’attività didattica. 

13 30 19 4 9 
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14 Persone adulte con disabilità vengono coinvolte nel dare un contributo 

esperienziale agli alunni. 
5 10 17 8 35 

15 La distribuzione delle risorse nella scuola è equa e trasparente. 15 32 11 1 16 
16 Le risorse a disposizione degli alunni con bisogni educativi speciali 

sono utilizzate per aumentare le capacità della scuola di rispondere alla 
diversità. 

14 36 6 1 18 

17 Le risorse per il sostegno sono dirette a prevenire gli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione e a ridurre la classificazione 
degli alunni. 

22 35 5  13 

  
TOTALE 238 483 229 77 241 
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