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Popolazione di riferimento

DIPLOMATI 2021

Totale diplomati AD2021: 37.051

Istituti coinvolti: 213

Tasso di risposta: 83,7%

Licei
54,6%

Tecnici
37,0%

Professionali
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Puglia
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liceo scientifico
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liceo classico

liceo artistico

liceo musicale e coreutico

profes. servizi

profes. industria e artigianato
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1. Valutazione dell’esperienza scolastica 

nell’ultimo triennio



Valutazione dell’esperienza scolastica nell’ultimo triennio
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DIPLOMATI

2019-2021

Periodo pre-pandemia

2019 2020 2021

Lockdown

con avvio DAD

Didattica mista 

con DDI

171 Istituti coinvolti in tutte e tre le Indagini

88.781 diplomati



Valutazione dell’esperienza scolastica nell’ultimo triennio (1 di 2)
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DIPLOMATI

2019-2021

valori percentuali

80,1

83,0

80,1

171 Istituti coinvolti in tutte e tre le Indagini

88.781 diplomati

69,2

76,6

69,6

=
ESPERIENZA COMPLESSIVA
% soddisfatti

+0,4
DISPONIBILITÀ AL DIALOGO DEI DOCENTI
% soddisfatti

2019 2020 2021



Valutazione dell’esperienza scolastica nell’ultimo triennio (2 di 2)
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DIPLOMATI

2019-2021

valori percentuali

+4,9
IPOTESI DI RE-ISCRIZIONE
% stesso indirizzo nella stessa scuola

67,2

73,7
72,5

2019 2020 2021

55,2

61,4 60,1

Professionali +8,9

Tecnici +5,4

Licei +4,0

?

+5,3
ATTIVITÀ DI RECUPERO
% soddisfatti

171 Istituti coinvolti in tutte e tre le Indagini

88.781 diplomati



2. Didattica a distanza 

e didattica digitale integrata



DAD – DDI
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prima indagine esplorativa su DAD2020

informazioni integrate nel questionario di valutazione2021



DAD – DDI: adeguatezza strumenti ed efficacia della DAD
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DIPLOMATI 2021

valori percentuali

EFFICACIA DELLA DAD

20,8 25,5 30,2

licei professionalitecnici

63,6 64,9 65,9

licei professionalitecnici

MAGGIORE ATTENZIONE 

rispetto alla didattica in presenza
23,3%

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE

DEL TEMPO DI STUDIO

rispetto alla didattica in presenza
64,3%

91,1 87,9 81,5

licei professionalitecnici

ADEGUATEZZA 

DEGLI STRUMENTI PER LA DAD
89,1%

Tra i professionali è inferiore 

la quota di chi ha usufruito di 

strumenti ad uso esclusivo



DAD – DDI: stati d’animo degli studenti

D. Cristofori24/02/2022 11

DIPLOMATI 2021

valori percentuali

felice

4,7
triste

8,7

preoccupato

16,2

apatico

24,2

tranquillo

24,3
a disagio

9,1

arrabbiato

4,4

Nel 2020 lo stato d’animo 

prevalente era «preoccupato»



DAD – DDI: stati d’animo degli studenti
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felice

triste

preoccupato

apatico

tranquillo a disagio

arrabbiato

licei professionalitecnici



DAD – DDI: prospettive future
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DIPLOMATI 2021

valori percentuali

27,7 32,6 33,6

licei professionalitecnici

60,1 66,7 65,1

licei professionalitecnici

UTILITÀ DELLA DAD 

ANCHE POST PANDEMIA
30,0%

INFLUENZA NEGATIVA DELLA CRISI 

PANDEMICA SULLA POSSIBILITÀ 

DI TROVARE UN’OCCUPAZIONE
63,0%



3. PCTO – Percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento



PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

DIPLOMATI 2021

valori percentuali

13,7

7,0

12,6

12,6

53,5

61,9

69,7

 Altra attività

 Service Learning

 Impresa in Azione

 Impresa Formativa Simulata

 Stage

38,7
67,7

88,2

licei professionalitecnici

Attività di formazione sulla salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro

Attività di orientamento 
(riconosciute all’interno dei PCTO)

D. Cristofori 1524/02/2022



PCTO – valutazione dell’attività di stage

DIPLOMATI 2021

che hanno 

svolto stage

valori percentuali

73,6

74,3

78,2

80,4

87,3

89,1

coerenza con discipline scolastiche

efficacia attività di tutoraggio scolastico

utilità per la formazione

efficacia attività di tutoraggio aziendale

organizzazione delle attività

chiarezza dei compiti

Valutazione più positiva negli indirizzi professionali e tecnici rispetto ai licei
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PCTO - Attività di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

DIPLOMATI 2021

valori percentuali

70,5
85,0 92,4

77,8

Totale AD2021licei professionalitecnici

Utilità dell’attività di formazione

61,0
78,4 87,7

69,7

Totale AD2021licei professionalitecnici

Interesse per l’attività di formazione
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PCTO – importanza per l’inserimento nel mercato del lavoro
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DIPLOMATI 2020

tecnici e 

professionali

che non sono 

iscritti 

all’università

Modello 

regressione 

logistica

(corretta 

classific.: 71,0%) di probabilità di essere occupati 
a un anno dal titolo 

rispetto a chi non le ha svolte

+39,7%

Attività di orientamento 

(riconosciute all’interno dei PCTO)



La scuola nella pandemia: una nuova normalità?
Nell’ultimo anno, dopo il balzo del 2020, i livelli di gradimento per i diversi aspetti del percorso 

scolastico rilevati tornano in alcuni casi sui valori pre-pandemia, in altri comunque si sgonfiano.

Lo stato di «preoccupazione» per il periodo lascia il posto all’«apatia» e alla «tranquillità».

DAD/DDI: promossa ma rimangono più ombre che luci. 
Diffusa la sensazione che l’efficacia sia inferiore alla didattica in presenza e molta preoccupazione 

per l’impatto negativo della pandemia sulle opportunità occupazionali.

PCTO: non solo stage e una chiave per il lavoro.
Le attività di PCTO sono varie e vengono valutate positivamente dagli studenti. Le attività di 

orientamento riconosciute come PCTO si dimostrano essere una carta vincente per l’entrata nel 

mondo del lavoro.

Riflessioni conclusive

D. Cristofori24/02/2022 19



davide.cristofori@almalaurea.it

WWW.ALMADIPLOMA.IT

VIALE MASINI, 36 - 40126 BOLOGNA

TEL. +39 051 6088966 

SUPPORTO.SCUOLE@ALMADIPLOMA.IT


