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QUESTIONARIO DOCENTI 2018/2019 

Sono pervenute 86 risposte (su 106 docenti dell’Istituto). 

Il questionario era strutturato in due parti, introdotte da queste domande: 

A) Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e ordini di scuola, quanto è 

d’accordo con le seguenti affermazioni? 

B) Le domande seguenti riguardano la scuola dove insegna. Se insegna in più sedi, scelga quella per 

cui preferisce rispondere. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 

 

Per dare un’organizzazione più sistematica ai risultati ottenuti, si è ritenuto di dividerli in aree: 

1) CLIMA SCOLASTICO, suddiviso in: 

a) Rapporti con il dirigente; 

b) Rapporti con gli Ata (Istituto nel suo insieme e plessi d’appartenenza) 

c) Rapporti con i colleghi (plessi d’appartenenza) 

d) Rapporti con gli studenti (plessi d’appartenenza) 

e) Rapporti con le famiglie e il territorio (Istituto nel suo insieme e plessi 

d’appartenenza) 

2) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, suddiviso in: 

a) Organizzazione dell’Istituto 

b) Organizzazione dei plessi 

3) DIDATTICA E PROGRAMMAZIONE PERSONALE 

4) PROVE COMUNI E INVALSI 

5) AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE D’ISTITUTO 

6) SITO WEB 

La scala delle risposte era la seguente: 

1) Molto in disaccordo 

2) In disaccordo 

3) Poco d’accordo 

4) D’accordo 

5) Molto d’accordo 
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CLIMA SCOLASTICO 

RAPPORTO CON IL DIRIGENTE 

 

 

Secondo la percezione degli insegnanti, è un po’ carente la valorizzazione del lavoro dei docenti da 

parte del Dirigente; solo il 68,6% degli insegnanti afferma che ci sia questa gratificazione. Più alta 

la percentuale (76.8%) di chi crede che il Preside contribuisca ad instaurare un clima positivo. 
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L’86% afferma di sì. 

 

 

RAPPORTO CON GLI ATA (ISTITUTO NEL SUO INSIEME) 
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RAPPORTO CON GLI ATA (OPINIONE SUI PLESSI D’APPARTENENZA) 

Qualche criticità appare anche riguardo la collaborazione tra docenti e personale ATA nei plessi; il 

72,9% afferma sia positiva, 19 persone su 86 dicono il contrario. Per quanto riguarda l’Istituto 

complessivamente, la situazione appare anche lievemente più critica (22 su 86). 

 

RAPPORTO CON I COLLEGHI (OPINIONE SUI PLESSI D’APPARTENENZA) 

Il rapporto con i colleghi risulta abbastanza buono; un 16,5% ha delle perplessità in merito. 
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RAPPORTI CON GLI STUDENTI (OPINIONE SUI PLESSI D’APPARTENENZA) 

 

Molto buona la percezione del rapporto con gli studenti. Solo 4 persone si dichiarano poco 

d’accordo. 

 

 

Per quanto riguarda questa domanda, i docenti si dividono in 4 gruppi omogenei. Nel complesso  il 

48, 9 % ritiene che non sia difficile far rispettare le regole,  il 50% invece è d’accordo o 

parzialmente d’accordo con l’affermazione . Media: 2,52  
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RAPPORTO CON LE FAMIGLIE E CON IL TERRITORIO  

(OPINIONE SULL’ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO) 

 

I rapporti con le famiglie appaiono abbastanza sereni; quasi l’83% reputa che le proposte dei 

genitori siano ascoltate e che la partecipazione delle famiglie alle varie iniziative sia abbastanza 

stimolata. 
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Più problematico il risultato relativo a questa affermazione: il 32,6% dei docenti reputa che non ci 

sia confronto con le famiglie sui valori da trasmettere. 

Il 73,3% ritiene buona la collaborazione con gli enti del territorio, il 21 % è parzialmente 

d’accordo., solo il 2,3% non è d’accordo. 
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L’81,4% pensa di sì., il 17% è poco d’accordo, nessuno in disaccordo. ( media: 4,1) 

 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE E CON IL TERRITORIO 

(OPINIONE SUI PLESSI D’APPARTENENZA) 
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Le stesse domande di prima, riferite però ai plessi, hanno avuto una percentuale di risposte più 
positive. 
 

Il dialogo con i genitori appare fattibile; solo 13 persone affermano il contrario, il 25 % è 

parzialmente d’accordo, il 55% NON ritiene difficile dialogare con i genitori.  
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Solo il 65,1% dei docenti si sente apprezzato dalle famiglie:  il 32% esprime perplessità 

sull’apprezzamento dei genitori ( poco d’accordo con l’affermazione): questo dato indica 

purtroppo una mancanza di riconoscimento del proprio lavoro da parte dei genitori. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELL’ISTITUTO 

 

Il 79,1% dei docenti pensa di 

sì.

 

Il 78% pensa di sì. 
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Il 75,5% pensa di sì. 

Il 77,9% afferma di sì; ci sono però 19 docenti su 86 che si  dicono parzialmente d’accordo, nessun  

contrario. 
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In questa istituzione scolastica i colleghi dello stesso ambito disciplinare o dipartimento si 

confrontano regolarmente rispetto ad una programmazione e ad eventuali prove di verifica: 3 

persone non sono d’accordo e 17 parzialmente d’accordo. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEI PLESSI 
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Quasi l’80% afferma che c’è un confronto fra colleghi di dipartimento e l’85% afferma che esiste 

una programmazione didattica che guida l’attività dei docenti. 

 

Circa l’80% afferma che c’è scambio di materiali fra docenti. 
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Il 93% afferma che tra colleghi ci si scambiano informazioni su 

studenti.
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L’82% dichiara che l’uso dei laboratori è facilitato dalla scuola. 
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Molto alte le percentuali di chi pensa che sia gli studenti con disabilità, sia gli stranieri, sia quelli 

più brillanti siano accolti e non trascurati. 

 

DIDATTICA E PROGRAMMAZIONE PERSONALE 

 

 

Il  72,1% afferma di utilizzare, il Curricolo d’istituto per progettare le attività, il 26,7  è poco 

d’accordo con l’affermazione e un rispondente  dichiara proprio di non utilizzarlo. . 
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Di seguito troverà una lista di ATTIVITÀ, le chiediamo di leggerle e poi di indicare le due attività a 

cui dedica più tempo in classe. 

 

 

L’attività prevalente sembra quella di organizzare pratiche didattiche che richiedano la 

partecipazione attiva degli studenti e il lavoro a piccoli gruppi; dal questionario degli studenti 

invece non risulta un’adozione importante di questo approccio didattico. 

 

A pari merito le seguenti attività: lasciare spazio a discussioni in classe e interventi liberi degli 

studenti e far lavorare gli studenti in piccoli gruppi. Su quest’ultima, i ragazzi non concordano. 
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Di seguito troverà una lista di STRATEGIE, le chiediamo di leggerle e poi di indicare le due che 

utilizza con maggiore frequenza in classe. Faccia riferimento alla scuola che ha scelto. 

 

La prima strategia utilizzata dalla maggior parte dei docenti è la verifica della comprensione degli 

argomenti. 

 

 

La seconda strategia utilizzata, secondo i docenti, è la verifica della comprensione degli argomenti. 
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PROVE COMUNI E INVALSI 

Questa istituzione scolastica adotta PROVE COMUNI per classi parallele. 

Solo l’11 docenti, il 12,8 %,  non concorda sull’utilità delle prove comuni, il 63%  invece concorda 

pienamente con l’affermazione che le prove comuni siano utili per definire gli obiettivi per classi 

parallele.(fascia 4-5), il 25 % si colloca in una fascia intermedia  esprimendo consenso con qualche 

riserva. Complessivamente il giudizio è positivo. 

 Il 5% asserisce che i dipartimenti non procedono alla lettura degli esiti delle verifiche ed 

eventualmente rivisitano la progettazione: in realtà, i dati delle prove comuni vengono forniti per 

l’analisi per dipartimento. 

 Il 95% esprime consenso  con l’affermazione,  con una media di 3,73. 
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Il 13% dei docenti non è d’accordo con la modalità attuale di somministrazione delle Prove 

comuni,mentre il 31 % esprime un accordo parziale (3) Il dato è comunque positivo, in quanto la 

media è di 3,4. Il Comitato di Autovalutazione d’Istituto e i Dipartimenti potranno riflettere l’anno 

prossimo. 

 

Si riscrivono le opzioni in quanto non completamente riportate nel grafico: 

 Le prove andrebbero somministrate almeno tre volte nel corso dell’anno scolastico (iniziali, 
intermedie, finali) 

 Le prove andrebbero somministrate una sola volta nel corso dell’anno scolastico, possibilmente al 
termine. 

 Le prove comuni dovrebbero essere costituite esclusivamente da prove standardizzate d’ingresso e 
non riguardare le materie orali. 

 Le prove non dovrebbero riguardare le materie orali. 

 Le prove dovrebbero riguardare le materie d’esame Invalsi (Italiano, Matematica e Inglese). 

 Le prove non dovrebbero essere somministrate nelle classi terminali (quinta primaria e terza 
media) 
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Da notare come  solo 13 docenti abbiano  affermato di non essere d’accordo con le modalità di 

somministrazione ma 28 abbiano ritenuto di indicare il motivo..  

I suggerimenti più “gettonati” sono quelli di somministrare le prove una volta sola, possibilmente 

al termine dell’anno scolastico; l’altro, antitetico, è di svolgerle in sostituzione dei test d’ingresso, 

ma non per le materie orali. 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE (D’ISTITUTO) 

 

L’86% concorda con questa affermazione. 

 

Il 96,5% concorda con quanto asserito. Ė una delle percentuali più alte in questo test. 
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Il 90% asserisce di sì. 

Il 79% afferma di sì; percentuale in calo rispetto alle altre domande riguardanti la formazione;  4 

docenti affermano il contrario, 14 persone su 86  esprimono un accordo parziale collocandosi  in 

zona positiva (3) ma con qualche perplessità. La media è pù che positiva: 4,08. 
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Il 7% dice di no: è consigliabile tener conto di questo dato l’anno prossimo. Il 62,8% risponde 

positivamente , il 26% esprime un giudizio parzialmente positivo. La media è ampiamente positiva: 

3,75 

 

Quasi il 90% è d’accordo con quanto affermato. 
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SITO WEB 

Il 98,9% considera il sito un ottimo strumento di informazione e comunicazione. 

 
 
IN CONCLUSIONE:  
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Molto buona la percezione di benessere che provano i docenti dell’Istituto nello stare a scuola. 
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Che cosa insegna in quest' anno scolastico? 

 

 

Quest'anno insegna in una di queste classi? 
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CONCLUSIONI: 

In sintesi, ecco alcuni punti su cui prestare attenzione l’anno prossimo: 

1) Modalità di organizzazione dei corsi di formazione 

2) Organizzazione delle prove comuni: pensare a un cambiamento, in base anche ai 

suggerimenti forniti 

3) Adeguamento maggiore della  programmazione personale dei docenti al curricolo verticale 

4) Utilizzo di pratiche didattiche più innovative 

5) Utilizzo di modalità per far rispettare agli studenti le regole 

6) Maggiore gratificazione dei docenti. 

 

 


