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 Questionario docenti  

 

RIEPILOGO DOCENTI (33 questionari restituiti su 62 pari al 53%) 

IL DOCENTE E LA SCUOLA 3,05 

1. Il funzionamento del Collegio Docenti è soddisfacente e favorisce il miglioramento dell’organizzazione 
scolastica e dell’offerta formativa? 3,16 

2. Il funzionamento dei Consigli di Classe è soddisfacente e favorisce il miglioramento dell’attività didattica? 3,23 
3. Il funzionamento del Consiglio di Istituto è soddisfacente e favorisce il miglioramento dell’organizzazione 

scolastica e del dialogo scuola-famiglia? 2,92 
4. Gli insegnanti sono parte attiva del processo decisionale della scuola? 2,71 
5. E’ chiaro chi prende le decisioni nei diversi ambiti? 2,61 
6. Le decisioni prese sono rispettate o fatte rispettare? 2,94 
7. Nella scuola le informazioni sono fornite in modo chiaro e tempestivo? 3,03 
8. La formazione e l’aggiornamento (sia in iniziative interne che esterne alla scuola) sono considerate attività 

importanti, riconosciute e favorite? 2,97 
9. La scuola riconosce e valorizza le competenze che i docenti acquisiscono attraverso attività di formazione e 

di aggiornamento? 2,77 
10. Sono chiare le regole sul comportamento da tenere a scuola? 3,19 
11. La scuola dispone di risorse umane adeguate (personale docente, non docente...)? 3,23 
12. La scuola dispone di risorse economiche adeguate (finanziamenti dei progetti...)? 2,73 
13. La scuola dispone di risorse strutturali adeguate (laboratori, strutture informatiche, sportive...)? 3,29 
14. Il servizio della segreteria è ritenuto efficiente e soddisfacente? 3,16 
15. Il servizio dell’amministrazione è ritenuto efficiente e soddisfacente? 3,35 
16. Il servizio del personale non docente (bidelli, portinai, manutentori) è ritenuto efficiente e soddisfacente?  3,42 

 

IL DOCENTE, GLI ALUNNI E I GENITORI 3,22 

17. I tuoi alunni apprezzano il tuo lavoro di docente? 3,28 
18. Ritieni che in questa scuola gli alunni apprezzino il lavoro dei docenti? 3,13 

19. I genitori dei tuoi alunni apprezzano il tuo lavoro di docente? 3,26 
20. Ritieni che in questa scuola i genitori apprezzino il lavoro dei docenti? 3,07 
21. Parli e cerchi il dialogo con i tuoi studenti anche in momenti diversi dalle lezioni? 3,30 
22. Giudichi serena e costruttiva la tua relazione con i tuoi studenti? 3,55 
23. I docenti rispettano gli studenti? 3,39 
24. I docenti sono rispettati dagli studenti? 3,10 
25. Gli studenti frequentano volentieri la scuola? 3,24 
26. Gli studenti sono motivati ed interessati ad apprendere? 2,86 
27. I genitori sono parte attiva della scuola? 3,16 
28. La valutazione rappresenta un argomento di confronto e discussione con alunni e genitori? 3,26 
29. La valutazione è accompagnata da un commento (scritto o orale) sulla prova e da un’analisi che miri a 

gratificare o a incoraggiare (non a giudicare) lo studente? 3,19 
30. Le attività extracurricolari sono una valida opportunità di apprendimento per gli alunni? 3,29 
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IL DOCENTE E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 3,46 

31. Il Dirigente Scolastico (DS) possiede una visione chiara della scuola e della sua gestione? 3,45 
32. Il DS ascolta e tiene in considerazione i bisogni, le richieste, i consigli dei docenti? 3,45 
33. Il DS ascolta e tiene in considerazione i bisogni, le richieste, i consigli degli studenti? 3,68 
34. Il DS ascolta e tiene in considerazione i bisogni, le richieste, i consigli dei genitori? 3,61 
35. Il DS, insieme ai suoi collaboratori, sostiene i docenti e li motiva nella loro attività? 3,39 
36. Il DS, insieme ai suoi collaboratori, esercita un coordinamento chiaro e non contradditorio sulle scelte della 

scuola? 3,10 
37. Il DS, insieme ai suoi collaboratori, promuove efficacemente l’immagine della scuola all’esterno? 3,55 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO E RETTORE 3,07 

38. Il Rettore è disponibile all’accoglienza e all’ascolto? 3,00 
39. La collaborazione tra Rettore e DS è proficua? 3,06 
40. Sono chiari i diversi ruoli del Rettore e del DS? 3,10 
41. Rettore e  DS garantiscono una gestione efficiente ed efficace dell’istituto? 3,13 

 

GLI INSEGNANTI (IL DOCENTE E  I COLLEGHI) 3,15 

42. Cerchi di avere con i tuoi colleghi una comunicazione efficace e rapporti buoni e improntanti a stima 
reciproca? 3,77 

43. Ritieni che in questa scuola fra gli insegnanti ci sia una comunicazione efficace e che i rapporti siano buoni e 
improntanti a stima reciproca? 3,19 

44. Fra gli insegnanti della stessa disciplina la comunicazione è adeguata e costruttiva?   3,55 
45. Le riunioni d’area sono utili ed efficaci? 3,10 
46. Gli insegnanti formulano e attuano una programmazione condivisa e si confrontano per la soluzione dei 

problemi? 2,97 

47. Gli esiti delle pagelle vengono utilizzati per la ridefinizione dei percorsi didattici? 2,87 
48. I criteri di valutazione sono discussi, condivisi, attuati uniformemente da tutti i docenti? 2,77 
49. Gli insegnanti conoscono il POF e collaborano alla realizzazione delle attività in esso definite? 2,77 
50. Tu sei motivato nello svolgimento della tua funzione? 3,58 
51. Ritieni che in questa scuola gli insegnanti siano motivati nello svolgimento della loro funzione? 3,32 
52. Tu organizzi l’attività didattica al fine di consentire ad ogni alunno il conseguimento dei livelli di 

apprendimento a lui consoni? 3,52 
53. Ritieni che in questa scuola gli insegnanti organizzino l’attività didattica al fine di consentire ad ogni alunno 

il conseguimento dei livelli di apprendimento a lui consoni? 3,23 
54. Tu, sulla base degli obiettivi fissati, verifichi regolarmente l’apprendimento e i progressi dell’alunno? 3,42 
55. Ritieni che in questa scuola gli insegnanti, sulla base degli obiettivi fissati, verifichino regolarmente 

l’apprendimento e i progressi dell’alunno? 3,13 
56. Tu individualizzi, ove necessario, i percorsi didattici? 3,13 
57. Ritieni che in questa scuola gli insegnanti individualizzino, ove necessario, i percorsi didattici? 3,03 
58. C’è accordo tra i docenti sulle procedure da tenere in presenza di problemi disciplinari o violazione delle 

regole? 2,68 
59. Tu favorisci l’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana al fine di migliorare l’apprendimento? 3,00 
60. Ritieni che in questa scuola i docenti favoriscano l’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana al fine di 

migliorare l’apprendimento? 2,79 

 
 

Le medie sono state ottenute traducendo in voto i giudizi: “Per niente” = 1; “Poco” = 2; “Abbastanza”= 3; “Molto” = 4. 

 


