
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SUGLI ESITI DEI QUESTIONARI DOCENTI

Domanda 1 (Obiettivi e progetto di Istituto): I docenti dichiarano di essere a
conoscenza degli obiettivi educativi della scuola (Realizzazione principio di uguaglianza
e pari opportunità per tutti gli alunni, scuola come ambiente educativo accogliente ed
inclusivo che promuove il BENESSERE di ciascuno e di tutti, integrazione con il
territorio), di condividerli e riconoscono che l'organizzazione della scuola è coerente ed
efficace per il loro perseguimento. 

Qual è il suo giudizio riguardo agli obiettivi espressi nell'attuale Progetto di Istituto della 
scuola?

Sono molto d'accordo             33%

Mi ritrovo abbastanza d'accordo    67%

Mi ritrovo poco d'accordo               0%

Non mi ritrovo affatto d'accordo     0%

La comunicazione degli obiettivi dell'istituto é pienamente soddisfacente 

Completamente d'accordo        17%

Molto d'accordo                       67%

Abbastanza d'accordo              17%

Poco d'accordo                           0%

L'organizzazione dell'istituto é coerente con gli obiettivi della scuola

Completamente d'accordo      17%

Molto d'accordo                      50%

Abbastanza d'accordo             33%

Poco d'accordo                         0%

Per niente d'accordo                0%

Domanda 2 (Processo decisionale e relazioni interne): I docenti apprezzano
abbastanza i metodi di assunzione delle decisioni della scuola, riconoscono che c'è un
discreto dialogo professionale fra gli insegnanti e che essi discutono con regolare
frequenza le modalità per migliorare l'apprendimento degli alunni. Anche il dialogo con
il Dirigente è soddisfacente e frequente. Discreto è il dialogo con il personale



amministrativo e buoni sono i rapporti degli insegnanti con il territorio. 
Sia rispetto alla didattica che all'organizzazione della scuola i docenti ritengono
abbastanza efficace il lavoro del Collegio Docenti, dei Consigli di classe/ interclasse/
intersezione, delle commissioni di lavoro, degli incontri di programmazione/
coordinamento (scuola infanzia e primaria), meno efficace l'attività dei dipartimenti
interdisciplinari e delle classi parallele.Essi ritengono che sarebbe più opportuno
dedicare meno tempo al Collegio dei Docenti e più tempo ai Consigli di classe, ai
dipartimenti disciplinari e alle commissioni di lavoro. 
Abbastanza tempestiva, ma chiara ed efficace è la comunicazione sui progetti e sulle
attività della scuola. 
I docenti dichiarano di leggere sempre le comunicazioni a loro rivolte, di trovarle per
lo più chiare e quasi sempre applicabili.

Apprezzo i metodi di assunzione delle decisioni usati in questa scuola

Completo                   0%

Molto                        17%

Abbastanza               83%

Poco                           0%

Per niente                   0%

C'é un efficace dialogo professionale fra gli insegnanti

Completo               0%

Molto                   17%

Abbastanza          67%

Poco                    17%

Per niente              0%

I docenti discutono con regolare frequenza le modalità per migliorare l'apprendimento degli 
alunni

Completo                      0%

Molto                           50%

Abbastanza                  33%

Poco                            17%

Per niente                      0%



Gli insegnanti promuovono e mantengono buoni rapporti con il territorio

Completo                  17%

Molto                        50%

Abbastanza               33%

Poco                           0%

Per niente                   0%

Efficacia di ognuno dei seguenti momenti di incontro fra docenti rispetto alla didattica

Collegio Docenti Consigli di classe/interclasse/intersezione

Dipartimenti per interdisciplinari/classi parallele Coordinamenti (sc. Infanzia e primaria)

A suo avviso nella scuola occorrerebbe dedicare più tempo a ….

Collegio dei Docenti                                       10%

Consigli di classe/interclasse/intersezione        30%

Dipartimenti disciplinari/classi parallele           30%

Commissioni di lavoro                                    30%

Altro                                                             0%



A suo avviso la comunicazione sui progetti e sulle iniziative che si attivano dentro la scuola 
risulta

tempestiva chiara

efficace

Legge tutti i documenti inviati all'attenzione degli insegnanti?

Domanda 3. (Attività di classe) I docenti sono convinti che i propri alunni abbiano
raggiunto per la maggior parte i principali obiettivi formativi di questo anno sia per gli
aspetti cognitivi che per il comportamento, sono abbastanza soddisfatti del rapporto
instaurato con loro, della partecipazione attiva alle lezioni e della disciplina.

Quest'anno i suoi allievi hanno raggiunto i principali obiettivi formativi nelle seguenti aree?

Aspetti cognitivi Atteggiamenti e comportamenti



Esprima il suo grado di soddisfazione circa i seguenti aspetti, facendo riferimento alla normale
attività di classe

Rapporto tra gli studenti Rapporti docente-alunno

Partecipazione attiva alla lezione da parte degli
alunni

Disciplina

Domanda 4 (Strutture e servizi scolastici). I docenti esprimono un giudizio non
proprio positivo sulla funzionalità delle aule, dei laboratori, della mensa, della
biblioteca e dell'aula docenti, diverse sono le risposte sulla funzionalità della palestra (
dipende probabilmente dai diversi plessi), funzionali sono i bagni, i locali della
segreteria e gli spazi esterni. 
Riguardo al servizio di segreteria i docenti si dichiarano tra l'abbastanza e il molto
soddisfatto, anche rispetto agli orari di apertura.
Per gli insegnanti il personale scarseggia abbastanza nelle aree Disagio/Handicap,
supplenze, mentre è sufficiente per il prescuola, per la mensa, è un po' mancante in
segreteria, è insufficiente per le pulizie e per l'assistenza durante l'orario scolastico.
I docenti sono abbastanza soddisfatti della disponibilità di mezzi didattici ed
attrezzature.

Esprima il suo grado di soddisfazione per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi didattici e delle 
attrezzature di cui il docente ha bisogno

Completamente soddisfatto                            0%

Molto soddisfatto                                          17%

Abbastanza soddisfatto                                 50%

Poco soddisfatto                                            33%

Per niente soddisfatto                                     0%



Esprima il suo parere sulla funzionalità di ognuno dei seguenti locali presenti nella sua scuola

Aule Palestra

Laboratori Mensa

Biblioteca Locali per la segreteria

Spazi esterni Aula docenti

Domanda 5 (Rapporti scuola-famiglia): Abbastanza efficaci per i rapporti scuola-
famiglia sono le assemblee generali e i Consigli di classe, mentre efficaci sono i
colloqui individuali con i genitori e le assemblee dei genitori, per esempio in occasione
della consegna delle schede di valutazione. Per aumentare l'efficacia di questa
comunicazione si può potenziare lo strumento del sito della scuola.



Esprima la sua valutazione sull'efficacia di ognuna delle seguenti modalità di incontro scuola-famiglia 
rispetto al successo formativo degli alunni

Assemblee generali Consigli di classe

Colloqui individuali genitori-insegnanti Assemblee dei genitori

Domanda 6 (Formazione in servizio dei docenti): I docenti si dichiarano
abbastanza soddisfatti della formazione in servizio.

Grado di soddisfazione per la formazione in servizio 

Molto                                        0%

abbastanza                            100%

Poco                                         0%

Per niente                                 0%

Non ho partecipato                  0%

Domanda 7 (Organizzazione funzionale e didattica della scuola): I docenti si
dichiarano complessivamente abbastanza soddisfatti della loro scuola, in particolare
rispetto all'organizzazione dei rapporti con il territorio, i rapporti scuola-famiglia,
l'utilizzo delle palestre e delle funzioni strumentali al POF. Tra abbastanza e poco sono
suddivise le risposte in merito alla funzionalità dell'orario scolastico, all'utilizzo dei
laboratori e alla gestione delle supplenze. I docenti ritengono che il Dirigente
Scolastico riconosca e valorizzi abbastanza le competenze dei docenti e sono
abbastanza soddisfatti del clima della scuola.



In complesso si ritiene soddisfatto della sia scuola?

Completamente                           0%

Molto                                        17%

abbastanza                                83%

Poco                                           0%

Per niente                                   0%

Esprima il suo grado di soddisfazione per quanto riguarda la capacità del dirigente di riconoscere e 
valorizzare le competenze dei docenti

Completamente soddisfatto                       33%

Molto soddisfatto                                        0%

Abbastanza soddisfatto                             67%

Poco soddisfatto                                         0%

Per niente soddisfatto                                 0%

Esprima il suo grado di soddisfazione rispetto al clima della scuola

Completamente soddisfatto                           0%

Molto soddisfatto                                          0%

Abbastanza soddisfatto                              83%

Poco soddisfatto                                        17%

Per niente soddisfatto                                  0%

PUNTI DI FORZA DELLA SCUOLA ( scelti dal questionario)

 Condivisione delle problematiche con i colleghi di plesso. 
 Passaggio delle informazioni chiaro ed efficace.
 Sinergia tra i docenti che lavorano nella stessa classe.
 Scuola ben inserita nel territorio.
 Dirigente aperto e disponibile.



PUNTI DI CRITICITA' DELLA SCUOLA ( scelti dal questionario)

 Il tempo dedicato al lavoro e alle attività per classi parallele dovrebbe essere un
po' di più.

 Insegnanti individualisti. 
 Servirebbe più rispetto della professionalità dei docenti da parte delle famiglie. 
 La carenza di strumenti (es: LIM) per poter far uso di didattica innovativa. 
 Poca disponibilità e apertura a innovative scelte didattiche e organizzative da 

parte di alcuni docenti.
 Non sempre c'è collaborazione tra ordini di scuola, pochi percorsi comuni.
 Resistenza ai cambiamenti normativi.
 Poca flessibilità e coinvolgimento emotivo verso gli alunni.
 Eccessivo peso alla valutazione nel processo dell'apprendimento dell'alunno.
 Metodologie tradizionali e non sempre adeguate.


