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Il nostro Istituto ha avviato questo tipo di indagine

proponendo un questionario a tutti gli utenti della

scuola: alunni, genitori, docenti, personale A.T.A.,

in modo da individuare i punti di forza dell’attività

complessiva e i punti di debolezza, per poter

innescare processi di miglioramento del servizio

scolastico e affrontare sulla base dei dati emersi i

problemi prioritari. Le aree di osservazione hanno

riguardato in particolare l’immagine della scuola, il

coinvolgimento, la trasparenza e l’informazione,

l’offerta formativa, la professionalità, la

valutazione del servizio e la valutazione delle

figure di riferimento della scuola (D.S, D.S.G.A,

responsabili di plesso, figure sensibili).
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Area
organizzativa
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AREE DI OSSERVAZIONE



QUESTIONARI DI GRADIMENTO

I docenti dei tre ordini di
scuola che hanno risposto al
questionario di gradimento
sono stati n. 43/108
Scala di gradimento:

Molto in disaccordo

In disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

Gli alunni che hanno
risposto ai questionari di
gradimento sono stati n.
40/238
Scala di gradimento alunni
classi IV E V:

Si

No

Abbastanza

Alunni sec. di I° grado:

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Tra il personale ATA coloro che 

hanno risposto al questionario di 

gradimento sono stati N. 11/22

Scala di gradimento:

In disaccordo

Molto in disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo

Poco

Abbastanza

Per niente

Molto

I genitori delle classi coinvolte che

hanno risposto ai questionari di

gradimento sono stati N. 56

Scala di gradimento:



DOCENTI ALUNNI ATA GENITORI 
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Dall’indagine risulta una bassa partecipazione di tutte le componenti alla compilazione del

questionario che dovrebbe essere incrementata. La ricognizione dei dati raccolti dai questionari

restituiti è stata effettuata analiticamente e sinteticamente in termini numerici e in percentuali. I

dati sono stati elaborati per consentire una lettura immediata e chiara dei risultati da cui emerge

una generale soddisfazione.



Conclusioni: punti di forza e di debolezza

Punti di forza emersi.

Dalla lettura dei risultati dell'autovalutazione emerge una globale e positiva percezione dei docenti riguardo al

clima della scuola che appare sereno e collaborativo tra tutte le componenti. I docenti si percepiscono motivati,

professionali e pronti ad aiutare i propri alunni. Ritengono che la scuola sia ben organizzata ed offra ottime

opportunità per la crescita sociale e culturale degli studenti. Un'elevata percentuale di docenti vede nel DS una

guida per il personale e nella gestione dell'istituto; lo ritiene disponibile all'ascolto e aperto alle relazioni con il

territorio. La quasi totalità dei docenti si ritiene adeguatamente formata e aggiornata.

Gli alunni del nostro istituto vivono serenamente l'esperienza scolastica, nel rapporto con il DS, con i docenti,

con i pari e con il personale. Ritengono gli insegnanti professionali, chiari nelle spiegazioni e disponibile

all'ascolto. Valutano positivamente le strutture e le attrezzature scolastiche nonché il grado di collaborazione

del personale. Elevato il loro apprezzamento per le attività proposte.



Dalla tabulazione dei dati dei questionari di gradimento

della qualità del servizio emerge un complessivo

apprezzamento della nostra istituzione scolastica da parte

dei genitori, sia per ciò che concerne gli aspetti

organizzativi, sia per quelli più propriamente didattici e

relazionali. Hanno espresso, quindi, generale soddisfazione

verso il corpo docenti, verso il dirigente scolastico e gli altri

operatori scolastici.

Il personale ATA si è espresso positivamente nei confronti

dell’organizzazione del lavoro nel suo complesso e nei

rapporti interpersonali con insegnanti e referenti di plesso.



Punti di debolezza emersi.

Una percentuale, anche se bassa (34, 8%), di docenti reputa che il nostro

istituto non faciliti l’uso dei laboratori nella didattica curriculare e che

trascuri lo sviluppo delle potenzialità degli studenti più brillanti (72%).

Il 40% dei genitori dell’infanzia sostiene che questa scuola prende poco in

considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori.

Il 36,4% del personale ATA ritiene che i carichi di lavoro non siano

equamente distribuiti; il 45,5% del personale non è soddisfatto dei rapporti

interpersonali con il DSGA e della disponibilità all’ascolto di

problematiche e proposte. Un'altra criticità evidenziata riguarda l’offerta di

formazione/aggiornamento non corrispondente alle esigenze di crescita

professionale (45,5%).
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