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É stato chiesto alle docenti di rispondere ad alcune 
domande. Le risposte sono completamente anonime. 

L’obiettivo è un’autovalutazione di Istituto  
finalizzata al miglioramento della qualità  

del servizio offerto.

Hanno risposto n. 31 docenti su 68.



Per la maggior parte dei docenti la Scuola è attenta ai bisogni 
formativi dei docenti e propone corsi di Formazione e di 

Aggiornamento interessanti e rispondenti alla Sue aspettative.



Per la maggior parte dei docenti (il 93,5%) i corsi a cui ha 
partecipato sono stati utili ed efficaci. 



Dal grafico si evince soddisfazione  
per quanto riguarda 

l’organizzazione didattica, la collaborazione tra colleghi e la 
condivisione di idee ed attività



Per quasi tutti i docenti i rapporti con le Famiglie  
sono positivi e collaborativi.  

Per un docente (il 3,2%) i rapporti sono problematici.



Dal grafico risulta che quasi tutti i docenti non 
hanno un approccio difficile con la classe e  

si sentono soddisfatti dei risultati ottenuti dagli 
alunni.



Le strategie più utilizzate sono: 
- verificare la comprensione degli argomenti (93,5%); 
- dare indicazioni sul metodo (77,4%); 
- argomentare la valutazione 71,0%). 



La maggior parte dei docenti (l’87,0% abbastanza /molto) 
afferma che le osservazioni mosse in sede  

di Incontri Collegiali sono state prese in considerazione.



Quasi tutti i docenti (83,5%) sono d’accordo nell’affermare  
che la SCuola mostra attenzione al tema della Sicurezza. 

Il 6,5% non è d’accordo con questa affermazione.



Per la maggior parte dei docenti (90,4%)  
l’edifico scolastico è ben tenuto. 

Ha risposto Poco il 6,5%, Per nulla il 3,2%.



La maggior parte dei docenti afferma che  
le strumentazioni digitali presente nelle proprie aule  

sono funzionanti, il 64,5%. 

Il 3,2% risponde No. 



Il 96,8% dei docenti si sente valorizzato in questa Scuola. 

Il 3,2% risponde Poco.



Il 96,7% afferma che i rapporti con  
il Dirigente Scolastico sono  
collaborativi e costruttivi. 
Il 3,2% è “Poco d’accordo”.

Il 90,4% ritiene che  
il Dirigente Didattico  

sia attento  
alle problematiche  

evidenziate dai docenti. 
Il 9,7% risponde “Quasi Mai”. 



Per il 90,3%  
il Personale di Segreteria  

è disponibile, efficiente e cortese. 

Il 3,2% risponde “Poco”.

Per il 71,0% (molto/abbastanza) 
dei docenti il DSGA è disponibile  

ad eventuali chiarimenti e/o 
richieste. 

Il 29,0% risponde “Poco d’accordo”.



Il supporto e la disponibilità dei Collaboratori del Dirigente Scolastico  
sono molto/abbastanza efficaci per il 93,5% dei docenti. 

Il 3,2% risponde “Poco d’accordo ed il 3,2% risponde “Per nulla d’accordo.



Per il 96,7% (molto/abbastanza) il coordinamento da 
parte delle Funzoni Strumentali è efficace. 

Il 3,2% risponde “Per nulla d’accordo”.



Disponibilità ed efficienza. 
Persone sempre attente e disponibili. 

Professionalità. 
Conoscenza del contesto, esperienza. 

La cortesia, la cordialità.

Quali sono i punti di forza relativamente alle Figure di Sistema 
(Collaboratori del DS, Funzioni Strumentali, Animatore Digitale, 

Responsabili di plesso, Coordinatoire di Interclasse,…)?



Quali sono i punti di debolezza?

Il tempo decisionale, per dover rapportarsi e concordare la soluzione con la DS. 

Poco confronto con i docenti/Poco tempo per confrontarsi a scuola. 

Modalità di confronto poco produttiva/Poca collaborazione. 

Per problemi relativi al Covid, la mancanza di riunioni in presenza, non ha reso sempre possibile 
chiarire molte situazioni. 

Difficoltà organizzative/Difficoltà con i collegamenti in rete. 

Troppe mansioni/Mancanza di competenze e coordinamento. 

Poco personale ATA. 

Non c’è stata comunicazione diretta, all’inizio dell’anno scolastico, con i diversi docenti 
(Problema Covid, forse?) così da poter esprimere dubbi e/o perplessità. 



Non c’è stato coinvolgimento nelle decisioni prese per elaborare orari di classe così da far evincere i 
bisogni effettivi degli alunni, soprattutto degli alunni con sostegno, per permettere la presenza, anche 
nelle ore pomeridiane, dei docenti di sostegno spalmando così le presenza in modo equo suture le 
discipline. 

Lentezza della linea internet, soprattutto nelle aule ubicate in fondo ai corridoi. 

I computer sono usurati e lenti nella connessione. 

Cavetti con caricabatterie per PC non corrispondenti alla marca del computer e  
quindi con difficoltà a caricarlo. 

Nelle ore di sole alto gli alunni hanno difficoltà a visualizzare la LIM poiché  
il riverbero della luce non viene impedito dalle tende BIANCHE con parti mancanti e/o inesistenti  
(si consigliano tende di un AZZURRO SCURO). 

Porte delle classi di legno, vecchie e con serrature fatiscenti, non a norma di sicurezza. 

L’aula mensa non insonorizzata e quindi le voci di centinaia di alunni presenti contemporaneamente  
per il pranzo, hanno una eco altissima e fortemente disturbate per i bambini e per i docenti  
(una filodiffusione per trasmettere musica a basso volume per rilassare l’utenza sarebbe il massimo). 



Per la maggior parte dei docenti, il 96,7%,  
i Collaboratori Scolastici 
sono disponibili e cortesi. 

Il 3,2% è Poco d’accordo.



In questa Istituzione Scolastica sempre/quasi sempre  
la progettazione didattica periodica viene realmente effettuata. 

I docenti sempre/quasi sempre fanno riferimento a criteri di valutazione 
comuni e utilizzano prove standardizzate per la valutazione.



Dal grafico si evince  
che in questa Scuola si realizza  

molto/abbastanza  
l’inclusione degli alunni BES

Inoltre si organizzano efficacemente  
interventi di recupero/consolidamento/potenziamento. 

E le strategie didattiche progettate collegialmente 
per l’inclusione didattica sono adeguate.



Risultano molto efficaci  
le comunicazioni istituzionali e 
la comunicazione tra docenti.



Dal grafico si rileva che la maggior parte delle docenti, l’80,7%, 
è soddisfatto di lavorare in questa Istituzione Scolastica.



Indichi le Sue maggiori difficoltà. 

Nulla/Non saprei/Non riscontro grosse difficoltà. 

Parcheggio, armadietti fatiscenti, uso di Pc con software obsoleti, linea wi-fi non stabile.  

Non riuscire ad avere un confronto diretto con le diverse figure istituzionali. 

Ognuno deve fare la sua parte a scuola ma non tutti si adoperano facendo ricadere sugli altri le proprie inadempienze.  

L’organizzazione dell’orario scolastico. 

La poca chiarezza nelle comunicazioni/La confusione creata da indicazioni poco chiare. 

Il non aver potuto effettuare la programmazione in presenza ha comportato il non poter discutere con tutte le colleghe di 
classe di problematiche o meglio di possibili risoluzioni comuni. La comunicazione è comunque avvenuta, ma in modo 
frammentario e frettoloso. 



Suggerimenti e proposte di miglioramento:

Nessuno/Va bene così. 

Organizzare in modo meno ripetitivo il menù settimanale per le classi a tempo 
normale. 

Chiedere al Comune delle aree di sosta riservate al personale scolastico. 
Sostituzione delle suppellettili con qualcosa di funzionale anche già presente in 
istituto, dove poter custodire con tranquillità ciò che viene affidato in comodato 
d’uso. 

Aggiornamento delle tecnologie. 

Migliorare l’ascolto da parte delle diverse figure istituzionali/Apertura e dialogo tra 
docenti. 

Maggior altruismo e flessibilità nel team docente. 



Valorizzare le competenze professionali. 

Ci vorrebbe un supporto psicologico. 

Leggere le comunicazioni che vanno ricevute prima di fare commenti a sproposito. 

La possibilità per il prossimo anno di poter effettuare le riunioni in presenza. 

Assumersi la responsabilità degli impegni per i quali ci si candida, portando a termine i lavori  
senza scaricarli sul docenti. 

Creare incontri cadenzati e sistematici tra docenti e/o dipartimenti durante l’anno scolastico,  
per confronto costruttivo in merito all’organizzazione scolastica: orari, suddivisione discipline,  
continuità ed altro.




