
 

 

 

RELAZIONE ESITI QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

Il nostro Istituto, nell’ottica, dell’analisi, del miglioramento continuo e della rendicontazione sociale 

e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ha promosso un’azione di 

monitoraggio al fine di rilevare la percezione del gradimento delle diverse componenti dell’intera 

comunità scolastica (studenti e genitori delle classi terminali, docenti, personale ATA). Alla fine 

dell’a.s. 2021/22 è stata effettuata la somministrazione on line di questionari sul servizio erogato, 

sull'organizzazione, sulle attività e sulle misure messe in atto della scuola al fine di orientare, 

pianificare e calibrare le future azioni e gli interventi di miglioramento da effettuare con riferimento 

a possibili criticità. Il numero di risposte, per alcune componenti non è stato molto alto. Ciò 

nonostante, i dati raccolti hanno costituito un valido campione, che ha permesso di far emergere i 

punti di forza e i punti di debolezza dell’organizzazione dell’Istituto consentendo alcune importanti 

riflessioni lavoro svolto, gli obiettivi raggiunti e i traguardi da fissare per il futuro. 

 
ELABORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI 

 

Il processo si è articolato in tre fasi: 

 (Aprile/maggio) Individuazione dei campi di sondaggio da parte del nucleo interno di 

valutazione; è stata prevista per ciascuna domanda la possibilità di fornire una valutazione 

con gli items: per niente, poco, abbastanza, molto. I moduli Google sono stati separati per 

ordine scolastico di appartenenza e le domande adattate di conseguenza, mantenendo la 

stassa tipologia. 

 (Maggio - Giugno) Somministrazione dei questionari on line; 

 (Luglio / settembre) Analisi degli esiti 

 

DESTINATARI 

                  I questionari sono stati compilati da: 

● Docenti di tutti gli ordini 

● Personale ATA di tutto l’Istituto 

● Alunni di classe quinta della scuola primaria e terza della scuola secondaria 

● Genitori degli alunni delle classi terminali dei tre ordini di scuola. 

 

ANALISI DEI DATI 

 

QUESTIONARIO DOCENTI 

Al questionario proposto hanno risposto n. 91 docenti appartenenti a tutti gli ordini e a tutti i 

plessi facenti capo all'Istituto (25 risposte per la scuola dell’infanzia, 29 per la scuola primaria, 

37 per la scuola secondaria). I moduli Google erano separati e le domande adattate per ciascun 

ordine scolastico. 

Dall’analisi comparata dei dati emerge una generale soddisfazione per la leadership, per 



l’ambiente di lavoro, per la qualità dell’azione educativa, attenta ai bisogni e agli interessi degli 

alunni,  per la percezione della loro serenità in classe. 

Osservando i grafici si registra, inoltre, un buon livello di gradimento e un sostanziale consenso 

intorno alla funzionalità, all’organizzazione complessiva della scuola e alla sua 

comunicazione/informazione, nonché alla collaborazione tra le varie componenti.  

Esaminando gli item che registrano piccole criticità e che presentano maggiori percentuali di 

“poca soddisfazione”, si nota: 

- una certa percentuale (10%) è poco o insoddisfatta dei percorsi di formazione e 

aggiornamento realizzati, ma il 98% ritiene che la scuola sia attenta ai bisogni formativi 

degli insegnanti; 

- circa l’8% considera poco adeguato il confronto tra colleghi di classe / dipartimento / 

interclasse / intersezione e la programmazione comune dell’attività didattica; 

- per quanto riguarda i rapporti con il personale ATA, i docenti si dichiarano in larga 

misura soddisfatti del rapporto, per il 97%; 

- per il 9% c’è la percezione che la scuola non mette in atto strategie positive per gli 

studenti in situazioni di disagio e per il 4%  che non si sviluppino le potenzialità degli 

studenti più brillanti; 

- nell’item relativo alla metodologia didattica alla quale si fa maggiormente ricorso, 

emerge che se sono ampiamente diffuse le attività laboratoriali, ma anche la lezione 

frontale; 

- infine per le strategie che vengono utilizzate con maggior frequenza nel lavoro in classe 

emergono: la differenziazione dei compiti, la verifica della comprensione degli argomenti, e 

l’argomentazione delle valutazioni (dicendo allo studente cosa ha fatto bene o male), dare 

indicazioni sul metodo da seguire. 

La percezione complessiva dei docenti restituisce un’immagine molto positiva dell’Istituto, 

indicatore del livello di qualità di una scuola in cui la condivisione e collaborazione tra le 

diverse componenti costituiscono le fondamenta per una proficua impresa educativa. 

 

QUESTIONARIO ATA 

Sono stati compilati n. 25 questionari; dall’analisi emergono alcuna criticità: 

-  il 28% ritiene di non essere regolarmente a conoscenza delle iniziative e/o attività 

promosse dall’Istituto; 

- i rapporti con le altre componenti della scuola sono buoni (con il DS  72%, con il DSA 

76%  e con i docenti 84%); 

- per quanto riguarda la dotazione di attrezzature che si utilizzano, il 32% si dichiara poco 

soddisfatto  o insoddisfatto; 

-  l’offerta formativa è ritenuta poco rispondente alla crescita professionale, così come la 

distribuzione dei carichi di lavoro per il 40%; 

- si ritiene  soddisfacente l’attenzione posta dall’Istituto alle problematiche relative alla 

sicurezza sul posto di lavoro per il  76%. 

- infine il 32% si ritiene poco motivato nello svolgimento del lavoro ma l’88% dichiara di 

trovarsi bene nella scuola.  

 



QUESTIONARIO ALUNNI 

Al questionario hanno risposto n. 114 alunni (73 di classe terza secondaria e 41 di classe quinta 

primaria). Le possibili risposte agli item per gli alunni sono stati: si, no, abbastanza.  La gran 

parte degli alunni dichiara di sentirsi a proprio agio a scuola. In  particolare: 

- l’87% frequenta volentieri la scuola e l’89% ritiene di riuscire a concentrarsi a scuola (la 

percentuale di insoddisfatti cresce nella secondaria rispetto alla primaria); 

- le attività proposte risultano interessanti per il 90% degli studenti;  

- in caso di comportamenti problematici dei compagni, la scuola non interviene in modo adeguato 

per circa il 20%; 

- alle domande sulla serenità in classe, il 96% ritiene di trovarsi bene coi compagni, e il 97% con 

gli insegnanti, che per il 93% riescono a creare un clima positivo; 

- il 5% degli alunni ritiene che le lezioni non siano chiare; 

- le attività prevalenti in classe risultano: la correzione degli esercizi, la discussione degli argomenti 

e le esercitazioni guidate. 

In linea di massima il livello di gradimento da parte della popolazione studentesca della scuola 

è positivo.   

 

QUESTIONARIO GENITORI 

Per l’area dei genitori sono stati compilati n. 97 questionari (12 risposte per la scuola 

dell’infanzia, 51 per la scuola primaria, 34 per la scuola secondaria). La quasi totalità dei 

genitori (98%) si ritiene soddisfatto e consiglierebbe la scuola ad altri genitori. Esaminando i 

vari quesiti: 

- Il 95% ritiene  che il servizio di comunicazione con la scuola (RE, Sito) sia efficace; 

- Il 20% ritiene che l’istituzione scolastica stimoli poco la partecipazione delle famiglie alle varie 

iniziative; 

-  per quanto riguarda l’efficacia del lavoro dei docenti e della dirigenza, si dichiarano soddisfatti, 

rispettivamente il il 95% e il 91%; mentre per il personale addetto alla vigilanza ed alla pulizia 

la percentuale è dell’ 88%; 

- l’86% dei genitori ritiene che i servizi della scuola funzionano bene (pulizie, mensa, comodato 

d’uso di strumenti informatici e musicali, di sussidi, …); 

- infine il 16% pensa che la scuola interviene poco efficacemente in caso di problematiche inerenti 

agli alunni. 

Nel complesso emerge una valutazione delle famiglie estremamente positiva. La maggior 

parte dei genitori degli alunni frequentanti ha espresso una generale soddisfazione verso il 

corpo docente e l’organizzazione scolastica.  

 
CONCLUSIONI 

 
Dall’esame dei questionari emergono una generale soddisfazione e una positiva percezione 
della scuola da parte dei dipendenti e dell’utenza e viene restituita l'immagine di una 
comunità educante preparata, disponibile all’ascolto, aperta al dialogo, coesa e motivata 
nello svolgere il proprio compito, attenta alle esigenze formative degli alunni. Il punto di forza 
è rappresentato dalle relazioni interpersonali, che contribuiscono in misura elevata alla 
buona riuscita del processo educativo e formativo degli alunni. Un clima sereno, infatti, 



stimola la volontà ed il desiderio di apprendere, la necessità di confrontarsi e migliorare il 
proprio comportamento e la qualità delle proprie competenze. 
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