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Questionari somministrati

- questionario per i docenti
- questionario per le famiglie
- questionario per gli alunni della scuola primaria
- questionario per gli alunni della scuola secondaria di primo grado
- questionario per il personale ATA

Tutti i questionari sono stati somministrati mediante Google Moduli, ad 
eccezione di quello del personale ATA, distribuito in formato cartaceo presso i 
singoli plessi.



Percentuale delle risposte raccolte

Questionario docenti: 88/127 69%

Questionario ATA: 19/28 67%

Questionario famiglie: 231/1000 23%

Questionario alunni primaria: 62/626 10%

Questionario alunni secondaria: 181/410 44%



Numero di risposte: 88

Questionario Docenti
Aspetti indagati:

- ruolo della Dirigenza e aspetti 
organizzativi

- rapporto con gli enti del territorio
- formazione docenti
- rapporti con le famiglie, con i colleghi, con 

il personale ATA e con gli alunni
- didattica
- valutazione degli studenti
- azioni per l’inclusione, il recupero e il 

potenziamento
- didattica digitale integrata



Ruolo della 
Dirigenza e aspetti 
organizzativi

In generale il ruolo della 
Dirigenza viene apprezzato dai 
docenti.

Emerge una esigua percentuale 
di risposte negative 
relativamente alla valorizzazione 
dei docenti da parte della 
Dirigenza e all’utilizzo di Argo 
come strumento di lavoro.



Rapporto con gli 
enti del territorio e 
formazione dei 
docenti

Emerge come estremamente 
positiva la collaborazione con il 
territorio.

I docenti si dimostrano 
globalmente soddisfatti delle 
azioni messe in atto dalla scuola 
per la formazione e 
l’aggiornamento.



Collaborazione tra 
docenti

Viene percepito come 
soddisfacente lo scambio tra 
colleghi della stessa classe, 
mentre risulta più difficoltosa la 
collaborazione con i colleghi 
dello stesso ambito disciplinare.



Criteri di valutazione 
e progettazione 
comune
Se i docenti da un lato condividono i 
criteri di valutazione e la 
programmazione, dall’altro 
percepiscono come quest’ultima 
non sempre sia coerente con il 
curricolo verticale della scuola.



Rapporti con 
studenti e colleghi

Il clima di lavoro con gli studenti 
viene percepito in modo 
significativamente positivo, mentre 
alcune criticità vengono rilevate 
nella relazione con i colleghi ed il 
personale ATA.



Non sempre i docenti 
ritengono che il loro lavoro 
sia apprezzato dalle famiglie.

Rapporti con le 
famiglie



Inclusione, recupero 
e potenziamento
Molto soddisfacente l’inclusione 
degli alunni di origine straniera e 
con bisogni educativi speciali.

Gli insegnanti ritengono, invece, non 
sempre adeguate le azioni messe in 
atto dalla scuola per la 
valorizzazione delle eccellenze.



Attrezzature 
tecnologiche

Un percentuale significativa di 
docenti rileva la mancanza di 
dispositivi tecnologici adeguati 
alle esigenze didattiche.



Didattica

Le attività cui viene dedicato 
maggior tempo in classe sono la 
correzione dei compiti o degli 
esercizi e le discussioni o gli 
interventi liberi degli studenti.

I docenti utilizzano 
prevalentemente le seguenti 
strategie: verifica della 
comprensione tramite domande e 
indicazioni sul metodo di lavoro.



DDI

Per quanto riguarda la didattica 
digitale integrata, la maggior parte 
dei docenti si dichiara soddisfatta 
del dialogo a distanza con gli 
alunni.

La percentuale di insoddisfatti è 
correlata al mancato impegno 
profuso dagli studenti in DAD.



Numero di risposte: 231

Questionario Famiglie
Aspetti indagati:

- ruolo della Dirigenza
- partecipazione delle famiglie
- servizi, comunicazioni ed aspetti 

organizzativi
- stare bene a scuola e relazioni
- offerta formativa
- azioni per l’inclusione, il recupero e il 

potenziamento
- didattica digitale integrata



Dirigenza e 
collaborazione con gli 
enti del territorio

La maggior parte delle famiglie 
ritiene che la Dirigenza operi in 
maniera efficiente e che questa 
istituzione scolastica collabori 
positivamente con gli enti del 
territorio.



Partecipazione delle 
famiglie

La maggioranza delle famiglie si 
ritiene coinvolta nelle iniziative 
della scuola. Un 17% pensa che 
l’istituto stimoli in modo 
insufficiente la partecipazione 
dei genitori.



Servizi, comunicazione, 
aspetti organizzativi

I genitori percepiscono in modo 
globalmente positivo gli aspetti 
relativi alle comunicazioni e ai 
servizi forniti dalla scuola.



Registro elettronico e sito 
Web

La stragrande maggioranza 
dichiara di consultare 
costantemente il registro 
elettronico, mentre aumenta la 
percentuale di coloro che non 
visionano il sito web della 
scuola.



Star bene a scuola

In linea generale i genitori 
sentono che la scuola interviene 
in modo efficace in caso di 
problematiche inerenti i figli e 
che i loro suggerimenti e le loro 
preoccupazioni vengono 
accolte.



Relazioni tra pari

La quasi totalità delle famiglie 
afferma che i rapporti dei figli 
con i compagni sono positivi e 
che il proprio figlio non si è 
trovato coinvolto in episodi di 
bullismo.



Relazioni con i docenti

Secondo i genitori, i docenti 
hanno buone capacità 
relazionali sia con gli alunni sia 
con le famiglie.



Offerta formativa

I progetti attivati dalla scuola 
sono apprezzati dalla 
maggior parte delle famiglie.



Azioni per l’inclusione e il 
potenziamento

Se le azioni di inclusione sono 
generalmente percepite come 
efficaci, emerge un 18% di 
risposte che evidenziano una 
scarsa attenzione alle 
potenzialità delle eccellenze.



Didattica digitale 
integrata

Le modalità con cui sono state 
svolte le attività di didattica a 
distanza e la piattaforma 
G-Suite riscontrano, in generale, 
l’approvazione delle famiglie.

Nello spazio libero per le 
osservazioni sulle eventuali 
difficoltà riscontrate durante la 
DDI, alcuni genitori della scuola 
primaria evidenziano che, anche 
in situazioni di isolamento o 
quarantena Covid, le lezioni a 
distanza non sono state 
attivate, riducendo la DDI al solo 
invio di materiali e compiti. 



Oltre il 90% dei genitori 
che hanno risposto al 
questionario 
consiglierebbe la nostra 
scuola ad altre famiglie.



Numero di risposte: 181

Questionario Alunni Secondaria
Aspetti indagati:

- percezione della scuola
- concentrazione e impegno
- valutazione dei propri progressi di apprendimento
- progetti, attività, uscite didattiche
- relazioni con i compagni
- bullismo
- rapporto con i docenti
- compiti
- metodologie didattiche
- valutazione
- attrezzature tecnologiche
- regole e avvisi
- didattica digitale integrata



Percezione della 
scuola

La maggior parte degli studenti 
dichiara di frequentare la scuola 
volentieri.

Meno del 30% afferma di non 
partecipare volentieri alle attività 
scolastiche.



Concentrazione e 
impegno

Più di ⅔ degli alunni afferma di 
riuscire a mantenere la 
concentrazione durante le attività 
scolastiche e di impegnarsi con 
continuità nello studio.



Valutazione dei 
propri progressi

Risulta più difficile per gli alunni 
avere consapevolezza dei propri 
punti di debolezza e, di 
conseguenza, dei propri progressi 
nell’apprendimento.



Progetti, attività e 
uscite

La maggior parte degli studenti 
apprezza l’offerta formativa del 
nostro istituto.



Relazioni con i 
compagni

Sebbene un’ampia maggioranza 
degli studenti dichiari di collaborare 
proficuamente con i compagni di 
classe nelle attività scolastiche, nel 
tempo libero pochi si frequentano 
con regolarità.



Relazioni con i pari 
e bullismo

Molti studenti ammettono di vivere 
relazioni non sempre positive con i 
compagni, tuttavia raramente sfociano 
in episodi di bullismo. Inoltre, secondo 
gli alunni, la scuola interviene 
adeguatamente nelle situazioni 
problematiche.



Rapporto con i 
docenti

Oltre il 50% degli alunni dichiara di 
trovarsi bene con i propri 
insegnanti, che, nella stragrande 
maggioranza, contribuiscono a 
creare un clima positivo all’interno 
della classe.



Compiti a casa

La maggior parte degli studenti 
dichiara di svolgere i compiti in 
autonomia, in uno spazio tranquillo.

La quantità di compiti assegnati 
viene percepita come abbastanza 
adeguata.



Compiti a casa

Quasi tutti i docenti correggono in 
classe i compiti assegnati, mentre 
non sempre forniscono spiegazioni 
sul loro svolgimento, anche in 
considerazione della maggiore 
autonomia dei ragazzi rispetto alla 
scuola primaria.



Metodologie 
didattiche

Non sempre vengono anticipati gli 
obiettivi di apprendimento delle 
lezioni, che, tuttavia, risultano 
chiare e comprensibili alla 
maggioranza degli alunni.



Attività didattiche

Dalle risposte degli studenti emerge 
che le attività prevalentemente 
svolte in classe sono le spiegazioni, 
la correzione dei compiti e le 
esercitazioni individuali.



Valutazione

Per oltre l’80% degli studenti, ai fini 
della valutazione, contribuiscono 
non solo la media dei voti, ma 
anche il comportamento e 
l’impegno manifestato.



Attrezzature ed 
organizzazione

Dal questionario emerge che le 
attrezzature tecnologiche sono 
utilizzate regolarmente in aula e 
che la comunicazione di avvisi, orari 
e regole risulta chiara.



DDI

Risultano adeguate le modalità in 
cui sono state presentate le attività 
a distanza, che infatti hanno 
permesso un’attiva partecipazione 
della stragrande maggioranza degli 
studenti.



DDI

Ne consegue che l’80% degli alunni 
non ha incontrato nessuna difficoltà 
particolare, se non il collegamento 
a Internet e che ha utilizzato con 
facilità gli strumenti digitali a 
propria disposizione.



Questionario Alunni Primaria

Aspetti indagati:

- percezione della scuola
- concentrazione e impegno a scuola
- impegno a casa
- relazioni con i compagni
- strategie didattiche
- reazioni emotive rispetto alla valutazione
- valutazione
- DDI

Numero di risposte: 62



Percezione della 
scuola

La maggior parte degli studenti 
dichiara di frequentare la scuola 
con piacere.

Meno del 15% afferma di non 
partecipare volentieri alle attività 
scolastiche.



Concentrazione e 
impegno a scuola

Quasi il 90% degli alunni valuta la 
propria capacità di concentrazione 
e di risposta alle richieste degli 
insegnanti in modo positivo.



Impegno a casa

Quasi la totalità degli alunni afferma di 
riuscire a portare a termine i compiti 
assegnati ricordando anche ciò che ha 
studiato.

Gli studenti riferiscono anche di poter 
usufruire di uno spazio tranquillo per il 
lavoro a casa.



Relazioni con i 
compagni

Un’ampia maggioranza degli 
studenti dichiara di sentirsi 
coinvolto dai compagni nelle attività 
scolastiche e ricreative, tuttavia un 
20-25% degli alunni ritiene di 
sentirsi isolato dal gruppo classe.



Relazioni con i 
compagni

Nei rapporti tra compagni, emerge 
una situazione di generale serenità. 
Sono riportati alcuni episodi 
negativi, ma raramente questi 
sfociano in atteggiamenti fisici.



Strategie didattiche

La maggior parte degli studenti 
dichiara di ricevere indicazioni, 
anticipazioni e consigli da parte 
degli insegnanti in modo 
sistematico.



Reazioni emotive 
rispetto alla 
valutazione

Per molti studenti un risultato 
negativo è vissuto come stimolo 
per cercare di migliorarsi.



Valutazione

Per oltre il 90% degli studenti, ai fini 
della valutazione, contribuiscono 
non solo la media dei voti, ma 
anche il comportamento e 
l’impegno manifestato.



DDI

La quasi totalità degli studenti ha 
potuto seguire la Didattica a 
distanza in un ambiente tranquillo.

I ¾ degli alunni hanno avuto a 
disposizione un computer.



DDI

La partecipazione alla didattica a 
distanza è stata positiva, tuttavia 
emerge che un quarto degli alunni 
ha avuto difficoltà nel rimanere in 
pari con le attività svolte mentre era 
assente.



DDI

Gli strumenti digitali sono stati 
utilizzati prevalentemente con 
facilità.

I problemi emersi riguardano 
principalmente difficoltà 
organizzative e la mancata 
attivazione della Didattica Digitale 
Integrata nella scuola primaria.



Numero di risposte: 19

Questionario Personale ATA
Aspetti indagati:

- aspetti organizzativi
- rapporti con la Dirigenza e con i docenti
- attrezzature e formazione
- sicurezza sul lavoro
- motivazione e “stare bene” sul luogo di 

lavoro



Aspetti 
organizzativi

Buona parte del personale ATA 
ritiene abbastanza soddisfacente il 
sistema di diffusione delle 
comunicazioni attraverso il sito, ma 
un 37% lo ritiene, invece, poco 
adeguato. Ne consegue che la 
maggior parte di chi ha compilato il 
questionario dichiara di non venire 
regolarmente a conoscenza delle 
iniziative promosse dall’Istituto.



Aspetti 
organizzativi

L’organizzazione dell’orario di 
lavoro è percepita molto 
positivamente, non altrettanto la 
distribuzione del carico di lavoro 
e l’attribuzione dei ruoli e delle 
responsabilità, per le quali 
emergono risposte molto 
variegate, con un’ampia 
percentuale che le ritiene poco 
adeguate.



Aspetti 
organizzativi

Si nota una netta spaccatura tra 
un 33% che si dichiara molto 
soddisfatto dell’organizzazione 
del lavoro nel suo complesso e 
un  33% che si dichiara, invece, 
poco soddisfatto. 



Rapporti con la 
Dirigenza e con i 
docenti

La maggioranza si dichiara 
soddisfatta dei rapporti con il 
Dirigente, con la DSGA e con il 
corpo docente.



Attrezzature in 
dotazione e formazione

La maggioranza si dichiara 
abbastanza soddisfatta delle 
attrezzature in uso e dell’offerta 
di formazione e aggiornamento 
per la crescita professionale. 
Abbiamo, però, rispettivamente 
un 26% ed un 37% che non le 
ritiene adeguate.



Sicurezza sul luogo di 
lavoro

L’attenzione posta dall’Istituto 
alla sicurezza sul lavoro è 
percepita positivamente dalla 
maggioranza del personale 
ATA.



La motivazione e lo 
“stare bene” sul 
posto di lavoro

Abbastanza positiva la percezione 
delle modalità con cui la dirigenza 
promuove un clima di 
collaborazione tra tutto il personale 
della scuola.

La disponibilità del Dirigente e della 
DSGA all’ascolto delle 
problematiche emerse dal 
personale è ritenuta dalla 
maggioranza molto soddisfacente.



La motivazione e lo 
“stare bene” sul 
posto di lavoro

Oltre il 60% di chi ha risposto al 
questionario si ritiene “molto” o 
“abbastanza” motivato nello 
svolgimento del proprio lavoro, 
inoltre il 58% dichiara di trovarsi 
bene in questa scuola.



Conclusioni

Punti di forza del nostro Istituto

- Generale apprezzamento del ruolo della Dirigenza 
e degli aspetti organizzativi

- Clima di lavoro positivo
- Buone relazioni tra docenti e studenti
- Attenzione ai bisogni educativi speciali, 

all’inclusione e al recupero degli apprendimenti
- Rari episodi di bullismo
- Le famiglie avvertono disponibilità da parte della 

scuola di fronte alle loro proposte e ai loro 
bisogni

Aspetti da migliorare e/o su cui riflettere

- I docenti dichiarano come non sempre ci sia 
coerenza tra la programmazione e il curricolo 
verticale di Istituto

- Attrezzature tecnologiche a disposizione delle 
aule e dei docenti

- Valorizzazione delle eccellenze
- Le famiglie dichiarano di consultare poco il sito 

della scuola
- Mancata attivazione, in alcuni casi, delle lezioni a 

distanza in caso di assenza per Covid alla 
primaria

- Organizzazione del lavoro del personale ATA 
(distribuzione del carico di lavoro e dei rispettivi 
ruoli)



Conclusioni

Se le risposte del corpo insegnanti e del personale ATA costituiscono un campione significativo 
e di conseguenza i punti di forza e gli aspetti critici emersi da esse si possono considerare 
attendibili, la stessa cosa non si può dire per le risposte dell’utenza (alunni e famiglie), 
soprattutto per la scuola primaria.

Abbiamo sostanzialmente intercettato solo la fascia più collaborativa delle famiglie e degli 
studenti, ovvero coloro che consultano i canali ufficiali di comunicazione della scuola e 
seguono le indicazioni date. Ne consegue che le risposte perlopiù positive che abbiamo 
raccolto sono limitate ad una ridotta percentuale della nostra utenza.



Grazie per l’attenzione!

Commissione PTOF, 
Autovalutazione, Piano di 
Miglioramento - I.C. “Ferrante 
Gonzaga” Guastalla
A.S. 2021/2022


