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Hanno partecipato 10 docenti su 18.



Per la maggior parte delle insegnanti questa Istituzione Scolastica  
è attenta ai bisogni formativi dei docenti. 

Per 3 docenti non sono stati proposti corsi di Formazione e di 
Aggiornamento interessanti e rispondenti alle Sue esigenze.



Per il 90,0% delle docenti in questa Istituzione Scolastica 
le risorse sono valorizzate in modo efficace ed adeguato.



Per la maggior parte delle docenti (il 70,0%) gli incontri di 
Continuità sono stati realizzati in modo efficace.



La Progettazione Didattica viene realmente condivisa ed 
effettuata (sempre e quasi sempre). 
La maggior parte delle insegnanti fa sempre riferimento a 
criteri di valutazione comuni.



Le docenti si ritengono molto/abbastanza soddisfatte per 
quanto riguarda le collaborazione tra docenti e la 

condivisione di idee ed attività.



Per tutte le docenti (100,0%) i rapporti con le Famiglie sono 
positivi e collaborativi.



Le insegnanti si ritengono molto soddisfatte dei risultati 
ottenuti dagli alunni e non hanno un approccio  

difficile/problematico con la sezione.



Le strategie maggiormente utilizzate dalle docenti sono: 
l’attività ludica, le conversazioni guidate e  

la didattica laboratoriale.



Tutte le insegnanti (100%) ritengono che le loro 
osservazioni siano prese in considerazione  

negli incontri collegiali.



Per l’80,0% delle docenti  

la Scuola mostra attenzione al tema della Sicurezza.



Quasi tutte le insegnanti  
sono abbastanza d’accordo (90,0%) 

nel ritenere che l’edificio scolastico sia ben tenuto.



Il 70,0% si sente  abbastanza valorizzato in questa Scuola. 

Il 20,0% poco, il 10,0% molto.



I rapporti con il Dirigente Scolastico sono abbastanza 
collaborativi e costruttivi (l’80%)  
per la maggior parte dei docenti.



Quasi tutte le insegnanti ritengono che  
il Dirigente Scolastico sia attento alle problematiche 

evidenziate dai docenti.



Le insegnanti ritengono che il DSGA sia disponibile  
a eventuali chiarimenti e/o richieste.



Il 70% delle docenti dichiara che il Personale di Segreteria 
è disponibile, efficiente e cortese.



Quali sono i punti di forza relativamente alle Figure di Sistema (Collaboratori del DS, Funzioni Strumentali, Animatore Digitale, 
Responsabile di Plesso, Coordinatori di Interclasse,…)? 

Disponibilità e capacità di risolvere i problemi. 

Disponibilità, coordinamento, capacità organizzative. 

Lo scambio e il confronto. 

La disponibilità e l’ascolto. 

Molto disponibili. 

Coordinamento, risoluzione di problemi. 

Disponibilità e competenza. 

Quali sono i punti di debolezza? 

Nessuno/Non ci sono punti di debolezza da evidenziare. 



La maggioranza delle docenti  
ritiene che i Collaboratori Scolastici siano  

disponibili e cortesi.







Il 50,0% delle docenti ritiene che si debba migliorare  
in parte l’organizzazione degli spazi/tempi.





Per il 60,0% delle docenti la progettazione è stata 
realizzata solo in parte in chiave innovativa.



Per il  60,0% delle insegnanti nella nostra Scuola vengono 
realizzate efficacemente strategie inclusive.



Dal grafico si evince che le docenti sono soddisfatte  
di lavorare in questa Istituzione Scolastica.



Indichi le Sue maggiori difficoltà: 

3 risposte 

Nessuna. 

Difficoltà di comunicazione efficace negli incontri on-line. 

Non aver avuto un rapporto diretto con la DS, ma solo con Collaboratore.

Suggerimenti e proposte di miglioramento: 

Più materiale didattico nei laboratori. 

Necessità di incontri in presenza con tutte le colleghe. 

Possibilità di avere un incontro costruttivo con il DS. 




