
Questionario Insegnanti



In riferimento alla domanda precedente specifichi, eventualmente, il tipo 

d'incarico e/o l'iniziativa suggerita.3 risposte

---

non mi sono mai sentita ignorata

Progetto















Alcuni dati su di lei per concludere





                                   QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (INSEGNANTI)

 Hanno risposto ai quesiti 71 docenti. La maggior parte delle domande è stata impostata con le

seguenti  tre  opzioni  di  risposta:  in  disaccordo-  d’accordo-  molto  d’accordo.  Si  è  registrata  una

prevalenza della seconda opzione. Per quanto concerne i bisogni formativi funzionali ad una crescita

professionale il 45,1% dei docenti si è espresso a favore di corsi di formazione sull’inclusione mentre

il 42,3 % ha ritenuto più rilevante l’ambito comunicativo-relazionale. Per quanto attiene gli aspetti

didattici  il  38%  degli  insegnanti  privilegia  l’organizzazione  di  attività  che  richiedono  una

partecipazione attiva degli studenti, mentre il 26,8% verifica la comprensione attraverso specifiche

domande. Inoltre il 42,3% dei docenti che ha partecipato al questionario ha un’età superiore ai 56

anni. L’83,1% lavora nella scuola da oltre 10 anni ed il  50,7% degli  insegnanti lavora nell’Istituto

Comprensivo “A. Pagano” da più di 10 anni. Il 42% degli insegnanti che ha risposto al questionario

appartiene  all’ordine  della  scuola  primaria.  Il  46,5%  dei  docenti  coglie  elementi  di  continuità

didattica  nei  vari  ordini  di  scuola.  Infine,  secondo l’81,7% degli  insegnanti  la  rielaborazione  del

curricolo  d’Istituto  migliora  l’approccio  all’insegnamento  mentre  il  71,8%  ritiene  la  valutazione

formativa un’occasione per una riflessione collegiale critica e costruttiva.

     



QUESTIONARIO GENITORI

Percezione dell’insegnamento









Percezione dell’organizzazione e funzionamento della scuola:







                                        QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE (GENITORI)

Ha risposto ai quesiti 139 genitori.  Oltre l’80% dei genitori percepisce come positivo il rapporto scuola-

famiglia e segue i progressi scolastici dei figli. Riconosce, inoltre, il merito dei docenti che aiutano i figli a

migliorare  le  capacità  relazionali  e  di  metodo di  studio.  Rispettivamente l’88,5% e l’89,9% dei  genitori

ritengono efficace l’azione dei docenti volta a migliorare le capacità dei figli in ambito logico- matematico e

linguistico. Inoltre l’82 % pensa che vengano adeguatamente valorizzati gli interessi e le attitudini dei figli.

Per quanto riguarda gli  aspetti relazionali  e comportamentali  l’82,7% considera realizzato il  processo di

integrazione degli alunni in classe ed un 70,5% pensa che vengano affrontati adeguatamente gli episodi

conflittuali tra studenti. Il 71,9% ritiene, altresì, che sia stato attuato il miglioramento dell’offerta formativa

rispetto all’anno scolastico precedente.  Una percentuale molto alta di successo ha riscosso la DAD, con un

94,2%  di  genitori  che  hanno  riconosciuto  alla  scuola  il  merito  di  essersi  attivata  tempestivamente,

attraverso gli strumenti della didattica a distanza, nel periodo critico della pandemia. Per quanto riguarda,

invece,  le  strategie  didattiche  adottate  in  DAD,  il  65,5%  dei  genitori  le  ha  ritenute  efficaci  per

l’apprendimento da parte dei figli. Il 90% si considera poi soddisfatto circa la puntualità comunicativa ed

informativa della scuola. Inoltre il 76 % dei genitori ha preso visione della Rendicontazione Sociale e il 54 %

ha visitato con una certa  frequenza il  sito dell’Istituto.  Secondo l’83,5  % i  servizi  scolastici  funzionano

regolarmente mentre il rapporto con il Ds ed il suo staff è ottimo per il 39,6 % dei genitori. L’84,2% pensa

che i collaboratori scolastici mantengano pulito ed in ordine l’Istituto mentre il 91,4% si ritiene soddisfatto

circa l’attività di sorveglianza degli alunni. Infine, alla domanda relativa all’uso in casa del computer, da

parte dei figli, per fini di didattici, il 76,3% dei genitori ha risposto in modo affermativo.

   



Questionario Personale ATA





Rapporti con il personale e con gli alunni







          QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (PERSONALE ATA)

  Gli appartenenti al ruolo ATA che hanno risposto al questionario sono stati 13. Una media in 

percentuale poco superiore al 60% di risposte positive, relative ad un certo livello di soddisfazione, 

ha riguardato i compiti assegnati, in modo chiaro, al personale, il lavoro suddiviso in modo equo, 

l’orario di lavoro funzionale ai compiti nonché le informazioni chiare che il personale riceve dal 

DSGA. Inoltre il 38,5 % ritiene ottimo il rapporto con i colleghi. Il 46,2 % è abbastanza d’accordo circa 

la presenza di mezzi e materiali idonei allo svolgimento degli incarichi. Sempre il 46,2% è poco 

d’accordo nel ritenere il numero del personale sufficiente a svolgere il lavoro. Si ritiene molto 

d’accordo il 53,8% nel considerare rispettate le norme di sicurezza. Il 38,5% è inoltre molto 

d’accordo circa il clima relazionale positivo sul lavoro ed un altro 38,5% è invece abbastanza 

d’accordo sempre sullo stesso tema. Il 53,8% è abbastanza d’accordo nel ritenere soddisfacente il 

rapporto con il DS. Il 46,2 % del personale ATA è molto d’accordo sul fatto di sentirsi orientato e 

sostenuto dal DS e sempre il 46,2% è abbastanza d’accordo nel considerare positiva la collaborazione

con il DSGA. Si attesta ancora sul 46,2% la tendenza a ritenersi molto d’accordo sull’atteggiamento 

rispettoso mostrato dagli alunni verso il lavoro del personale ATA. Per quanto concerne il rapporto 

positivo con i docenti vi è sia un 38,5 % che è abbastanza d’accordo sia un altro 38,5% che invece è 

molto d’accordo. Molto d’accordo è anche il 53,8% del personale ATA nel considerare i docenti 

rispettosi del loro lavoro cosi come sempre un 53,8% è molto d’accordo relativamente al rapporto 



positivo con i genitori. La stessa percentuale del 30,8% è abbastanza d’accordo, molto d’accordo e 

poco d’accordo circa la ricaduta positiva sul lavoro dei corsi di aggiornamento. Infine, il 38,5% è poco

d’accordo nel ritenere i corsi di aggiornamento un’occasione per un confronto professionale.  



Questionario Studente











                                          QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE (STUDENTI)

In una scala di valori da 1 a 5, il 46,4% ed il 60,7% degli alunni considera, rispettivamente, l’impegno

scolastico a livello  4 ed il  rapporto con i  docenti a livello  5.  L’89,3  considera positivo il  proprio

comportamento in classe e a scuola. Inoltre al 50% degli studenti non è mai capitato di litigare a

scuola mentre il 54,80 % degli alunni si è ritenuto qualche volta responsabile per aver provocato un

litigio in classe. Il 91,7% non ha mai preso in giro i compagni ed il 76,2 % si considera autonomo nello

svolgimento dei compiti. Il 73,8% non è mai stato preso in giro dai compagni in classe. Il 34,5 % degli

alunni si ritiene soddisfatto degli aspetti relazionali con i compagni al di fuori della scuola, attraverso

la partecipazione alle feste di compleanno e ad altri eventi sociali. Inoltre il 53,6% si ritiene capace di

fare quello che i docenti chiedono. Il 44% degli alunni si riunisce lavorando in gruppo, in classe, con

alcuni docenti. Secondo il 58,39% degli alunni tutti gli insegnanti forniscono loro le giuste indicazioni

didattiche e secondo il 79,8% un nuovo argomento viene prima spiegato. Il 39,3 % ritiene che tutti gli

insegnanti pongono domande dopo le lezioni. La reazione ad un brutto voto è rivolta, da parte del

41,7%, degli alunni, ad un maggiore impegno per migliorare il rendimento scolastico. Infine, il 71,4 %

dei genitori reagisce ad un brutto voto dei figli cercando di aiutarli a capire come migliorare la loro

situazione attraverso un maggiore impegno nello studio.   


