
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 ai periodi in cui, per alcune
classi, è stato necessario attivare la DAD o la DDI)
● Ambito formativo e di indirizzo

I questionari compilati sono stati 63 su un totale di 98 docenti; di questi quasi il 70% della
scuola primaria,  il 25% della secondaria e il 5 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

INFANZIA 17 3 17,6 4,8

PRIMARIA 55 44 80 69,8

SECONDARIA
I GRADO

26 16 61,5 25,4

TOTALE 98 63 64,2 100

Il totale dei partecipanti rispetto al numero complessivo dei docenti è del 64,2 %, in calo
rispetto alle percentuali rilevate lo scorso anno scolastico.

Ambito relazionale

L’analisi dei dati in questa area è positiva.
Nel dettaglio, in riferimento alla soddisfazione rispetto al rapporto tra DS, collaboratori DS,
funzioni strumentali e corpo docente il 47,6% dei docenti ha risposto “abbastanza” e il
14,3% ha risposto “molto”.
Qualche criticità (in aumento rispetto al precedente questionario) emerge nella percentuale
della risposta “poco” il 33,3% e nel  4,8% dei docenti che ha risposto “per niente”.



Molto positivi i dati in relazione alla collaborazione tra docenti e personale ATA, più dell’80%
delle risposte registrate su “molto” e “abbastanza”.

Ambito organizzativo e della comunicazione

In questo ambito e in relazione all'orario settimanale, quasi la totalità dei docenti intervistati,
l’ 93,6% ritiene che esso sia ben organizzato e funzionale alle attività didattiche.
Un alto numero di docenti, il 76,1%, ritiene produttivi i consigli di classe, interclasse ed
intersezione; il 20,6% ha risposto “abbastanza” e il 3,3% ha risposto “poco”.
Queste percentuali si riflettono nella domanda sul collegio docenti considerato dall'81% un
luogo dove il proprio punto di vista è preso in considerazione; il 14,3% ha risposto “poco”,
l’4,7% “per niente” (criticità rilevate soprattutto nella scuola secondaria di I grado).
Nell’item 9 le considerazioni sulle scelte adottate per tutelare la salute di tutti (vista
l'emergenza sanitaria) sono positive quasi all’unanimità: il 98,4% dei docenti ha risposto
“molto” o “abbastanza”.





Ambito educativo e didattico

In questo ambito il grado di soddisfazione è positivo. Positive soprattutto le risposte
sull'interazione e la partecipazione attiva durante le lezioni in DDI con una percentuale del
92%.
Soddisfacente anche la proposta e la realizzazione di progetti integrativi alle attività
curricolari in orario scolastico con quasi il 62 % di gradimento.
La percentuale aumenta nella proposta e realizzazione di progetti in orario extra-curricolare
con il 73% di gradimento.
In relazione ad essi i docenti, il 44,4%, dichiarano che sono pochi o nessuno i bambini
partecipanti, il 42,9% solo alcuni bambini partecipanti, il 12,7% la maggior parte dei bambini.





Ambito formativo e di indirizzo

Sostanzialmente positive le risposte in relazione all’attenzione da parte dell’istituzione
scolastica ai bisogni formativi degli insegnanti.
Il 69,8% risponde “molto” e “abbastanza”. Il 30,2 % invece si divide tra “poco” e “per niente”.
Tuttavia, a fronte di questa percentuale di risposte negative, sono pervenuti solo 2
suggerimenti circa la proposta di “Corsi di educazione alimentare e alla salute. Prevenzione e
riconoscimento dei disturbi alimentari” e “Maggiore attenzione all’'area relativa all'arte grafico
figurativa”.
Positivo anche il dato relativo all’item sull’ offerta/incoraggiamento alla partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento. Il 79,4% risponde “molto” e “abbastanza”, poco più del 20% invece
“poco” e “per niente” (in entrambe le domande criticità equamente distribuite tra i 3 ordini di
scuola).



In relazione al 3 item, cioè su quali ambiti puntare, oltre all’area linguistica già potenziata, i
docenti (62 su 63) si sono così espressi:

1.Competenze Digitali: 18 preferenze (quasi tutte della scuola primaria)
2. Arte, Musica e Sport: 16 preferenze (quasi tutte  della scuola primaria)
3. Educazione Civica: 11 preferenze (quasi tutte della scuola secondaria)
4. Inclusione: 8 preferenze
5. Cittadinanza Europea: 4 preferenze
6. Italiano per stranieri: 2 preferenze
7. Potenziare maggiormente l’insegnamento della nostra lingua: 1 preferenza
8. Progetti di spagnolo alla scuola primaria: 1 preferenza
9. Matematica: 1 preferenza

Nella sezione dei consigli e suggerimenti, ne sono arrivati 18 così  sintetizzabili:
- Richiesta di più collaborazione tra docenti e le diverse figure dell’istituto, più

comunicazione, organizzazione e semplificazione burocratica
- Necessità di una dirigenza presente, attiva e una maggiore rappresentanza di tutti e tre

gli ordini dell'istituto comprensivo
- Maggiore attenzione alla progettazione, anche verticale. Istituzione di commissioni o

gruppi di lavoro su tematiche strettamente legate a didattica/progettazione
curricolare/valutazione

- Più attività laboratoriali per sviluppare la creatività dei bambini
- Sfruttare un' ora di programmazione per svolgere qualsiasi tipo di attività` dove i docenti

possano condividere momenti di relax o attività`motorie (tipo mindfulness/training
autogeno/yoga etc...) o momenti in cui possano avere suggerimenti o consigli da
personale specializzato

- Richiesta di continuare ad usare la modalità telematica (considerata molto più
produttiva) tramite piattaforma MEET, per incontri di programmazione settimanale del
consiglio di classe, per riunioni in interclasse, per collegi docenti, per colloqui individuali
con i genitori


