
RELAZIONE QUESTIONARIO DOCENTI

Autovalutazione  di Istituto

La nostra scuola, da diversi anni, mette in atto forme di Autovalutazione rispetto al proprio ruolo dal punto

di vista organizzativo, sociale, educativo e didattico. Ciò avviene anche attraverso la somministrazione di

questionari di tipo qualitativo con i quali si intendono rilevare le attese dell’utenza e il grado di

soddisfazione. I questionari sono anonimi e le informazioni vengono trattate nel massimo rispetto della

privacy. L’analisi dei dati viene restituita in forma aggregata fornendo quindi dei risultati in blocco secondo i

vari campioni di intervistati.

Attraverso i risultati la scuola può riflettere sui propri punti di forza ma soprattutto sulle proprie criticità in

modo da indirizzare la propria azione verso il miglioramento del servizio e verso l’innalzamento della qualità

della propria azione educativa.

Si ringraziano tutti coloro che, partecipando ai questionari, permettono a questo Istituto di prendere atto

delle aspettative dell’utenza,  delle positività, delle eventuali criticità in un’ottica di miglioramento continuo.

Questionario Docenti

L’intenzione del questionario è rilevare la percezione di tutti i docenti dell'Istituto rispetto ai seguenti

ambiti:

● Ambito relazionale

● Ambito organizzativo e della comunicazione

● Ambito educativo e didattico (con particolare riferimento al periodo della DAD, poiché la didattica

in presenza, in quest’anno scolastico, è stata fortemente influenzata dalle restrizioni dell’emergenza

sanitaria).

● Ambito formativo e di indirizzo

I questionari compilati sono stati 74 su un totale di 93 docenti; di questi più del 60% della scuola primaria,
quasi il 25% della secondaria e il 13% dell'infanzia.



Le percentuali riportate dal grafico seguente sono relative al totale delle risposte distinte per ordine di

scuola:

Ordine di scuola N.
DOCENTI

N. risposte
pervenute

% risposte
pervenute

% SUL
TOTALE

RISPOSTE

PRIMARIA 46 46 100 62,2
INFANZIA 16 10 62,5 13,5

SECONDARIA I
GRADO

20 18 90 24,3

DOCENTI TEMPO
DETERMINATO

11

TOTALE 93 74 79,6 100

Il totale dei partecipanti rispetto al numero complessivo dei docenti è del 79,6%.

Ambito relazionale

L’analisi dei dati in questa area è positiva, sia in riferimento alla collaborazione con lo staff del Dirigente sia

in riferimento alla collaborazione con il personale ATA. Qualche criticità tuttavia emerge nella soddisfazione

rispetto al rapporto con lo staff, dove il 20,3% ha risposto “poco” e il 5,3% ha risposto “per niente”.



.

Ambito organizzativo e della comunicazione

In questo ambito e in relazione all'orario settimanale, quasi la totalità dei docenti intervistati, l’ 89,2%

ritiene che esso sia ben organizzato e funzionale alle attività didattiche, il 10,8% ha risposto “poco” o “per

niente” (percentuale riferibile soprattutto ai docenti della primaria).

Un alto numero di docenti, ritiene produttivi i consigli di classe, interclasse ed intersezione; il 19% ha

risposto “poco”. Queste percentuali si riflettono nella domanda sul collegio docenti considerato dall'82,5%

un luogo dove il proprio punto di vista è preso in considerazione; il 16,2% ha risposto “poco”, l’1,3% “per

niente” (criticità distribuite proporzionalmente nei 3 ordini di scuola).

Nell’item 4 le considerazioni sulle scelte adottate per tutelare la salute di tutti (vista l'emergenza sanitaria)

sono più che positive: il 93,3% ha risposto “molto” o “abbastanza”.





Ambito educativo e didattico

In questo ambito il grado di soddisfazione è molto elevato. Positive le risposte sull'interazione e la

partecipazione attiva durante le lezioni in DAD con una percentuale dell’88,8.

Positive anche le risposte sull'articolazione oraria della DAD con il 78,4%; soltanto il 21,6% dei docenti

intervistati ha rilevato queste criticità: il tempo della compresenza poteva essere utilizzato in altro modo;

sarebbe stato preferibile stabilire il numero delle ore da dedicare alle singole materie; il tempo era spesso

insufficiente.





Ambito formativo e di indirizzo

In relazione ad una formazione più avanzata sulla piattaforma G-Suite i docenti sono così divisi: il 52,7%

sono favorevoli, il 47,3% non la ritiene necessaria. Le risposte positive e negative sono equamente

distribuite nei 3 ordini di scuola.

In relazione all’item 2, cioè al taglio di indirizzo che si vorrebbe dare all'Istituto, i docenti si sono espressi in

questo modo:

1.Competenze Digitali: 27 preferenze (la maggior parte della scuola primaria)

1.Arte, Musica e Sport: 27 preferenze (distribuite tra scuola primaria e secondaria)

2.Linguistica (Italiano per stranieri e Inglese per tutti): 19 preferenze (proporzionalmente distribuite

nei tre ordini di scuola)

3.Inclusione: 17 preferenze (distribuite tra scuola primaria e secondaria)

4.Educazione civica: 15 preferenze (distribuite tra scuola primaria e secondaria)

4.Cittadinanza europea: 15 preferenze (equamente distribuite nei tre ordini)

5.Agenda 2030, contatti con associazioni del territorio: 1 sola preferenza

5.Maggiore attenzione alle materie curricolari penalizzate da varie situazioni: 1 sola preferenza

5.Ruolo dei genitori: 1 preferenza

5.Collaborazione: 1 preferenza




