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Nel 2021 l’INAPP ha condotto un’indagine web rivolta a 
insegnanti delle scuole secondarie sull’esperienza 
dell’insegnamento nei due anni caratterizzati dall’emergenza 
Covid 

Su 1.986 risposte al questionario 1.165 (il 59%) hanno fornito 
almeno una risposta a una delle 5 domande aperte su: 
1) accorgimenti usati per evitare il plagio o la copiatura durante le verifiche 

2) misure adottate per contrastare la dispersione scolastica 

3) interventi effettuati dalla scuola per prevenire e/o contrastare il cyberbullismo 

4) modalità con cui sono state gestite le richieste di famiglie o studenti rispetto alla didattica, alle 
relazioni umane, al benessere complessivo degli studenti 

5) punti di forza e di debolezza della propria scuola nell’anno scolastico 2020/2021 



36.629 forme, 5.051 parole diverse, V/N 
13,8 e percentuale hapax 55%  
 
Le parole tema introducono 
immediatamente al lessico utilizzato dagli 
intervistati in un anno scolastico particolare 
e ai soggetti su cui sono centrate le risposte  
 



D1- accorgimenti 

antiplagio

D2  - misure 

contrasto 

dispersione 

D3 - misure 

contrasto 

cyberbullismo 

D4 - richieste 

famiglie 

D5 - punti forza e 

debolezza

verifiche/a famiglie/a incontri colloqui debolezza

controllo/ recupero progetti/o telefonici punti/o di forza

domande/quesiti contatti/o esperti richieste organizzazione

diverse/i sportello/i sensibilizzazione mail/ e-mail mancanza

prove/a test/esercizi psicologo/i/a corsi di formazione telefonate spazi

antiplagio corsi cyberbullismo famiglie/ genitori sicurezza

cellulari/e monitoraggio referente contatti connessione

risposte/a psicologico educazione civica online colleghi

compiti ascolto conferenze frequenti docenti

google assenze informazione meet aule

testi/o genitori interventi/o videoconferenza didattica

classroom coordinatori seminari disponibilità scuola

ritiro inclusione bullismo dialogo collaborazione

videocameratelecame

re/a/webcam interventi/o polizia postale Consiglio di classe tecnologica

differenziate/ 

differenti bes dibattiti incontri/o corpo

accese/a pdp docenti comunicazioni dirigenza

consegna/ritiro sostegno psicologo/i/a difficoltà adeguata/i

ragionamento potenziamento episodi ascolto laboratori

orali/scritte supporto convegni disponibili tecnologie

banchi/o coinvolgimento studenti/ragazzi riunioni capacità

studente device prevenzione continui rete

visivo colloqui classi scambio digitale

chiedo/assegno psicologa team esigenze tecnologia

ordine segnalazione mirati/ ad hoc a distanza coesione

casuale costante sportello orari efficienza

aperte incontri gruppo fragili cambiamenti

a tempo progetti partecipazione confronto professionalità

in classe comodato d' uso segnalazioni comunicazione gestione

anti-plagio possibilità ascolto criticità insufficiente

online individualizzati consigli di classe orario pollaio

plagio percorsi attenzione problemi lim

Primo approfondimento: parole 

specifiche per domanda che 

consente di individuare le 

tematiche (o i profili lessicali) che 

caratterizzano ciascun gruppo di 

risposte grazie al calcolo delle 

parole specifiche per domanda  

Corpus eterogeneo 
composto da 

risposte a diverse 
domande 



verifiche differenziate - differenti -personalizzate/ prove 

diversificate / quesiti differenti esercizi differenziati -mirati
60 consegna cellulari -telefonini - nello zaino 14

domande a risposta aperta -chiusa -multipla -ad hoc -  di 

ragionamento / in ordine inverso -casuale - rimescolate/ ordine 

delle domande

50 didattica a distanza 11

controllo antiplagio/ software-sistema antiplagio/ funzione anti-

plagio / antiplagio di classroom
41 lezione frontale/ didattica in presenza 11

corpo docente-i / corpo insegnante 33 organizzazione della didattica 11

verifiche online - in classe 31 controllo a campione/costante/diretto 10

verifiche scritte-orali 28 rielaborazione-riflessione personale 8

compiti differenziati/diversificati/personalizzati/di realtà 

differenziazione delle prove
24 classi prime- del biennio 7

controllo visivo 18 dad al 100% - al 50% o al 75% - al 50% 7

Consiglio-i di classe/ coordinatori di classe 16

educazione civica 15

Segmenti ripetuti - Didattica

docente-i referente-i 7



telecamera -webcam microfonoI accesa/o/i 53

connessione internet/ rete internet / rete wifi 40

google meet/ google moduli/ moduli google / google 

documenti / google classroom
39

tramite e-mail / posta elettronica  

scambio di mail
12

strumenti-strumentazione tecnologici / dispositivi 

digitali -elettronici - informatici -tecnologici /mezzi 

informatici 

27 team digitale 9

incontri su meet / colloqui in videoconferenza /riunioni 

online / colloqui online
27

comodato d' uso dei device / consegna di 

dispositivi/ disponibilità di devices
6

ritiro cellulare/i cellulari spenti telefoni cellulari 25 motore -i di ricerca 5

connessione pessima -scadente -insufficiente/  

problemi - difficoltà di connessione 
16 buona dotazione tecnologica 4

supporto-i informatico-i digitale -tecnologico 15 condivisione dello schermo 4

internet insufficiente -non sempre 

adeguata / connessione non sempre 

adeguata

13

Segmenti ripetuti: Tecnologia



contatti diretti -costanti con la -e famiglia -e /colloqui con le 

famiglie / comunicazione - incontri con le famiglie / 

collaborazione con le famiglie / coinvolgimento delle famiglie

93

coinvolgere -sensibilizzare gli studenti / 

attenzione agli studenti / benessere degli 

studenti / corsi di formazione o 

sensibilizzazione per studenti

21

sportelli di ascolto/help/ inclusione/ supporto 60
situazioni difficili/ casi di bullismo / evitare la 

dispersione / dispersione scolastica
14

incontri con gli psicologi / psicologo a scuola / interventi di 

psicologi / convenzione con psicologi
57

episodi di cyberbullismo / referente 

cyberbullismo / team antibullismo
12

sostegno - supporto psicologico / colloqui con lo-gli psicologo -i 

/aiuto-ascolto-assistenza  dello psicologo
43

monitoraggio continuo -costante / 

monitoraggio degli studenti
11

incontri con esperti/ interventi di esperti / conferenze online / 

incontri con specialisti
40 inclusione alunni / misure di inclusione 4

alunni- ragazzi - studenti fragili / alunni a rischio / studenti bes / 

bes e dsa
34 problemi di ansia / situazioni di disagio 4

corsi di recupero / percorsi di recupero degli apprendimenti / 

progetti ad hoc -specifici / interventi mirati
36 segnalazione ai servizi sociali/ assistenti sociali 4

Segmenti ripetuti: RELAZIONI E SUPPORTO



buona - ottima organizzazione / efficienza organizzativa 44

classi pollaio - eccessivamente numerose/ troppi alunni per classe 29

collaborazione/ coesione tra docenti / collaborazione tra colleghi / 

collaborazione costante / compattenza corpo docente
26

mancanza di spazi adeguati / carenza di spazi / mancanza di aule-

laboratori / spazi esterni
22

tempo-i ridotto-i - brevi-limitati 15

scarsa collaborazione - dialogo - supporto / mancata collaborazione 12

aumentato carico di lavoro/ aumentata disponibilità / eccessivo carico 

di lavoro
8

professionalità dei docenti/ del corpo docente / ottimo team digitale / 

resilienza del corpo docente
8

eccessiva/troppa  burocratizzazione/ adempimenti burocratici 7

formazione di docenti/ degli insegnanti / corsi di aggiornamento 16

capacità organizzativa / organizzazione interna 6

ottima dirigenza /  presenza costante della dirigenza  / organizzazione 

amministrativa
6

mancanza di organico/ docenti precari 4

Segmenti ripetuti : PUNTI DI FORZA E CRITICITA' 



Forma grafica
Occ. 

totali
Scarto Forma grafica

Occ. 

totali
Scarto Forma grafica

Occ. 

totali
Scarto

colloqui 144 398,8 educazione civica 39 - psicologo/a/i 156 394,9

incontri 188 269,5 ad hoc 11 - studenti/e 343 323,3

sensibilizzazione 41 227,2 tutoraggio 8 - dirigenza/ dirigente / ds 105 210,0

psicologico/a/i 67 168,7 videoconferenze 8 - famiglie/a 280 187,5

contatti/o 124 147,0 pomeridiani 7 - coordinatori/e 20 186,0

sportello/i 96 142,5 prevenzione 15 29,5 fragili/bes 51 131,4

inclusione 30 123,5 sostegno 33 29,4 team 27 114,3

monitoraggio 41 112,8 attenzione 58 28,8 referente/i 42 109,5

ascolto 69 108,4 coinvolgimento 12 23,5 esperti 55 72,5

supporto 73 78,8 stress 6 20,7 insegnanti/e 46 67,3

progetti 80 67,8 dispersione 11 20,2 colleghi 68 64,2

inclusiva 5 61,9 aiuto 27 20,1 staff 18 62,4

recupero/i 51 52,5 potenziamento 11 20,1 genitori 80 57,5

apprendimenti 9 52,2 relazioni 17 14,0 allievi/o 29 42,6

seminari 12 45,3 disagi 5 10,6 ragazzi 66 42,2

condivisione 13 44,0 misure 15 10,2 Consiglio/i di classe - cdc 50 -

interventi 72 42,6 rapporti 23 7,6 ata 10 -

percorsi 24 40,1 strategie 7 5,3 polizia postale 10 -

riunioni 16 34,5 coordinatore di classe 8 -

convegni 11 30,8 docenti/i 329 570,2 animatore digitale 7 -
antibullismo/bullismo/cy

berbullismo 53 - alunni/o 218 430,9 utenza 6 7,5

MISURE E PROBLEMI SOGGETTI (segue)

SOGGETTI

MISURE E PROBLEMI (segue)

Le parole chiave fanno emergere 
le misure adottate e i soggetti al 
centro delle riflessioni degli 
insegnanti 

Indice criticità piuttosto basso : 26,4  
Un risultato in parte inatteso se si 

considerano le difficoltà che hanno 
caratterizzato la scuola della 

pandemia. 
A prevalere, nel racconto degli 
insegnanti sembra soprattutto 

l’eccezionalità del cambiamento che 
la pandemia ha imposto alla 

didattica.  



Cluster su punti di forza e 
debolezza e tecniche 

antiplagio determinano 
cluster distinti, mentre 

misure contro 
dispersione, 

cyberbullismo e contatti 
con le famiglie più 

contigui 

Classificazione  
con Iramuteq 





Ulteriore procedura di 
classificazione su testo relativo 
a domanda sui punti di forza e 
debolezza 



1) Cl. 4 - Difficoltà della 
didattica nel periodo di 
pandemia (21% 
segmenti)  

2) Cl. 1 Aspetti logistici 
organizzazione scuola  

3) Cl.2 emergenza 
pandemica 

4) Cl. 3 collaborazione di 
tutte le figure della 
scuola  

 

 



Con la pandemia emergono 
nuovi modelli didattici ma 
scuola si conferma come luogo 
in cui si curano le relazioni e i 
legami sociali, non solo 
apprendimenti  

Focus su criticità note scuola: 
precariato, classi pollaio, 
carenza ambienti, aspetti 
aggravati con la pandemia 

CONCLUSIONI 

Molto utile integrazione 
Taltac/Iramuteq: la conoscenza 
degli aspetti lessicali del testo 
facilita l’interpretazione delle 
procedure di classificazione 
gerarchica   
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