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Database delle Attività Aggiuntive dei DOcenti

Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 si sono registrati 82 utenti: 47 femmine e 35 maschi.
Dei 82 utenti registrati, 80 hanno salvato una o più attività. I restanti 2 non hanno inserito dati.

Sono state salvate nel database un numero totale di 3684 attività aggiuntive (mediamente 46.1 per ciascun
utente attivo).
Il numero delle attività registrate è suddiviso in:

• 38% attività funzionali;
• 29% attività relative all'art. 2;
• 28% attività di potenziamento (art. 3);
• 5% attività caricate sul FUIS;
• 1% attività che non sono state etichettate.

La durata complessiva delle attività registrate ammonta a 12366.35 ore.
Le attività frontali (svolte assieme agli studenti) rappresentano il 47%, mentre quelle non frontali il 53%.
Rispetto alla durata, le attività registrate sono così ripartite:

• 29% attività funzionali;
• 37% attività relative all'art. 2;
• 24% attività di potenziamento (art. 3);
• 9% attività caricate sul FUIS;
• 1% attività che non sono state etichettate.

Il seguente grafico mostra la durata percentuale complessiva (rispetto al totale delle attività salvate da tutti gli
utenti) delle attività relative a ciascun tag.
Qui sono prese in considerazione tutte le attività (singole e forfetarie) etichettate con i tag 1-14.





Ecco come sono distribuite le attività frontali (svolte assieme agli studenti) di tutti gli utenti, comprese quelle di
tipo forfetario.

Quest'altro grafico mostra la quantità  totale delle ore caricate sul  FUIS per ciascun tag,  incluse le attività
forfetarie.
Il preventivo spesa qui espresso in € non tiene conto delle giornate dei viaggi d'istruzione, che non vengono
retribuite su base oraria, bensì su base giornaliera, con o senza pernottamento.



Qui si può vedere, mese per mese, il totale orario delle attività funzionali e di quelle caricate su art. 2, art. 3 e
FUIS.
Quelle di tipo forfetario non sono prese in considerazione in questo grafico.

In questo grafico si vede il numero delle attività salvate per ciascuna fascia oraria, escluse le attività forfetarie.



Vuoi  sapere  in  quale  giorno  della  settimana  si  concentra  la  maggior  parte  delle  3094  attività  integrative
registrate in totale?

Qui si mostra la durata totale media pro capite delle attività svolte (comprese quelle forfetarie), raggruppata
per categoria e per tipo di disciplina.
Si possono notare delle differenze tra i docenti di discipline umanistiche, quelli di discipline tecnico-scientifiche,
quelli di sostegno e quelli di scienze motorie?



Questo grafico mostra il numero medio pro capite delle ore registrate come corsi di aggiornamento (tag #6),
sportelli (tag #8), lezioni extracurricolari (tag #9) e progetti (tag #12).

Esiste una differenza tra docenti maschi e femmine?
Questo grafico mostra il  numero medio mensile di  ore aggiuntive pro capite,  divise  per genere,  escluse le
attività forfetarie.



"Early birds or night owls?"
Qui puoi vedere a che ora del giorno gli utenti registrati accedono a DAADO per salvare i loro dati.

LEGENDA ETICHETTE (TAG)

1 Collegio docenti

2 Consiglio di classe

3 riunione di dipartimento

4 sostituzione collega assente

5 udienze

6 corso di aggiornamento

7 corso di recupero carenze

8 sportello disciplinare

9 corsi extracurricolari (sostegno, CLIL, certificazioni, ecc.) e ore aggiuntive (disposizioni, 19^ ora, compresenze)

10 lezione itinerante

11 programmazione con colleghi

12 attività di progetto/commissione (incluse alternanza, orientamento, BES, elezioni, ecc.)

13 sorveglianza

14 altro

15 verbalista (forfait)

16 coordinatore di classe (forfait)

17 coordinatore di dipartimento (forfait)

18 tutoraggio a docenti e/o studenti (forfait)

19 responsabile di laboratorio (forfait)

20 membro/referente di progetto (forfait)

21 membro/responsabile di commissione (forfait)

22 funzione strumentale (forfait)

23 collaboratore del Dirigente (forfait)

24 uscita o viaggio d'istruzione (forfait)


