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Docenti: 87 Questionari compilati

I questionari rivolti ai docenti hanno evidenziato una buona soddisfazione.

I rapporti tra gli alunni, con i colleghi, con il personale ATA, la modalità di

valutazione, il coinvolgimento attivo degli alunni durante le attività e

l’attenzione agli interessi e ai bisogni dei ragazzi sono i quesiti che hanno avuto

un riscontro molto positivo. E’ apprezzata l’organizzazione della scuola in cui è

realizzata l’inclusione e il recupero degli alunni stranieri e in difficoltà e lo staff

dirigenziale contribuisce a creare un clima positivo.

Vengono prese in considerazione le proposte dei genitori. Le informazioni e le

comunicazioni sono puntuali.

Gli unici punti che presentano qualche criticità, è la percezione che spesso e

qualche volta è difficile far rispettare le regole agli studenti e che raramente si

condividono i materiali per l’insegnamento



PUNTI DI FORZA

TOTALE % SEMPRE SPESSO
Domanda

97% 64% 33% In questa scuola docenti e personale ATA collaborano positivamente?

93% 64% 29% In classe c’è un clima positivo tra gli studenti?

92% 44% 48% Ritengo che la scuola sia bene organizzata

92% 72% 20% Sono motivato a lavorare in questa scuola?

90% 50% 40%
In questa scuola lo staff dirigenziale contribuisce a creare un clima 

positivo?

90% 58% 32%
In questa scuola i colleghi dello stesso ambito disciplinare o 

dipartimento si confrontano regolarmente nel corso dell’a.s.

90% 47% 43% Questa scuola è attenta ai bisogni formativi degli insegnanti?

MAI

61% I rapporti con i colleghi sono difficili?

PUNTI (DI CRITICITÀ) DA MIGLIORARE

TOTALE % Mai Qualche volta Domanda

66% 43% 23% In questa scuola accade di rado che gli insegnanti si scambiano i 

materiali per l’insegnamento?

TOTALE % Spesso Qualche volta Domanda

80% 17% 63% In questa scuola è difficile far rispettare agli studenti regole di 

comportamento?


