
                                    

QUESTIONARIO DOCENTI A.S. 2018/2019 

Analisi dei risultati 

PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI AL QUESTIONARIO 

Al questionario hanno risposto 84 docenti (56%): 36 della scuola Primaria, 25 della Secondaria e 23 
della scuola dell’Infanzia. In proporzione i docenti della scuola dell’Infanzia hanno partecipato 
nella totalità; quelli della Secondaria hanno partecipato quasi totalmente mentre la partecipazione 
più bassa si è registrata nella scuola Primaria con il 42% dei docenti. 

Ai docenti è stato chiesto di esprimere il proprio giudizio scegliendo tra i seguenti livelli: 

- Insufficiente 

- Sufficiente 

- Buono 

- Ottimo. 

ORGANIZZAZIONE 

In merito alla gestione della nostra scuola, dalla maggior parte dei docenti che hanno risposto 
vengono percepiti, come “buoni” i seguenti punti di forza:  

- la tempestività delle comunicazioni,  

- l’orario di funzionamento, 

- la definizione delle varie funzioni, 
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- l’efficacia delle riunioni collegiali e degli incontri scuola-famiglia, 

- I servizi di segreteria,  

- l’efficacia del DSGA,  

- l’efficacia dei collaboratori scolastici, 

- l’efficacia, la quantità, la qualità e la ricaduta dei corsi di formazione e di aggiornamento. 

Dalla lettura dei grafici emerge che la quasi totalità dei docenti esprime parere positivo (tipologie di 
risposta: “Sì”, “No”, “In parte”) per quanto riguarda la gestione della scuola relativamente a: 

- Esigenze formative dei docenti,  

- Competenze del personale per una buona gestione delle risorse umane, 

- Valorizzazione delle competenze del personale, 

- Partecipazione del personale a gruppi di lavoro, 

- Organizzazione del lavoro dei vari gruppi, 

- Produzione di materiali o esiti utili alla scuola da parte dei gruppi di lavoro, 

- Condivisione di strumenti e materiali didattici da parte dei docenti. 

CLIMA SCOLASTICO E RELAZIONALE 

La maggior parte dei  docenti percepisce “buona” la collaborazione tra colleghi e la relazione con i 
collaboratori, il Dirigente e il personale amministrativo. Un gran numero di docenti ritiene il clima 
scolastico relazionale “ottimo”. 

La capacità del Dirigente di instaurare un rapporto di collaborazione, supporto e condivisione con i 
docenti risulta ad un livello tra “buono”e “ottimo”. Viene particolarmente apprezzata la capacità 
del Dirigente di condividere le proposte educativo-didattiche dei docenti. 

DIDATTICA E VALUTAZIONE 

Ai docenti è stato chiesto di “Indicare la misura di quanto abbiano messo effettivamente in pratica 
alcune azioni nell’ambito della didattica e della valutazione”, scegliendo tra i seguenti livelli: 

- Per niente 

- Poco 



- Abbastanza 

- Molto. 

La maggior parte dei docenti ha risposto “abbastanza” per quanto riguarda: 

- l’utilizzo del Curriculo,  

- l’utilizzo degli esiti delle prove Invalsi, 

- L’utilizzo della progettazione didattica comune stabilita dai Dipartimenti, 

- La coerenza tra le situazioni effettive di insegnamento e quelle progettate collegialmente. 

Hanno risposto “molto” per quanto riguarda invece: 

- l’utilizzo delle UDA per progettare la propria attività in classe,  

- L’utilizzo dei criteri di valutazione comuni,  

- la considerazione dei diversi stili di apprendimento, 

- l’utilizzo delle strategie personalizzate e/o individualizzate.  

Dai grafici si rileva che le attività ritenute “abbastanza” utili  sono state: 

- le prove per classi parallele,  

- le Unità di Apprendimento Disciplinari, 

- Le Unità di Apprendimento Pluridisciplinari, 

- i progetti del PTOF, 

- La attività a classi aperte. 

Sono stati ritenute “molto” utili le seguenti attività:  

- le prove di realtà,  

- i criteri di valutazione condivisi,  

- le strategie personalizzate e/o individualizzate,  

- il confronto con i colleghi,  

- l’utilizzo delle tecnologie nell’insegnamento/apprendimento, 

- e le modalità di didattiche innovative. 



La tecnologia effettivamente utilizzata nella didattica è la LIM seguita dal tablet,  video proiettore e 
registratore. 

Tra le metodologie didattiche effettivamente utilizzate emergono il cooperative learning, peer 
tutoring, problem solving e learning by doing. 

Per migliorare gli esiti degli studenti, la maggior parte dei docenti ritiene opportuno cambiare le 
metodologie didattiche e la progettazione disciplinare; una parte dei docenti ritiene di non volere 
cambiare nulla in quanto gli esiti negativi degli studenti dipendono dai troppi progetti ed attività 
oppure dall’orario scolastico. 

Per affrontare le difficoltà di apprendimento degli alunni, la maggior parte dei docenti adotta la 
strategia del cooperative learning, del peer tutoring, somministra le attività individualizzate e riduce 
il carico di lavoro. 

Tra le attività da incrementare, la gran parte dei docenti segnala la condivisione dei materiali, il 
supporto nella didattica, i gruppi di lavoro e i corsi di formazione. 

Nell’azione didattica risulta che, per la maggior parte, vengono “spesso” adottate le seguenti 
attività:  

- lavori in piccoli gruppi,  

- Correzione esercizi, 

- Esercitazioni individuali, 

- Lavoro di ricerca, 

- attività laboratoriali,  

- recupero e potenziamento,  

- didattica per competenze,  

- lezione partecipata.  

Vengono utilizzate “sempre” le discussioni in classe con interventi liberi degli alunni dalla 
maggioranza dei docenti.  

La lezione frontale viene utilizzata “qualche volta” dalla gran parte dei docenti. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Ai docenti è stato chiesto di “Indicare la risposta ritenuta più adatta”, scegliendo tra le seguenti 
opzioni: 

- Per niente 



- Poco 

- Abbastanza 

- Molto. 

La maggior parte dei docenti risponde “abbastanza” alle seguenti affermazioni:  

- I progetti e le attività messe in atto sono coerenti con il PTOF;  

- Adeguatezza delle modalità organizzative; 

- tempi di svolgimento; 

- distribuzione dei compensi aggiuntivi; 

- Acquisizione di competenze disciplinari da parte degli alunni che partecipano ad attività e 
progetti; 

- Acquisizione di competenze relazionali da parte dei docenti che partecipano ad attività e progetti. 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

- Si prega di migliorare la qualità della connessione internet e di rafforzare l’alfabetizzazione 
digitale della docenza e dei collaboratori. 

- Vorrei la connessione Wi-Fi ad internet nel mio plesso. 

- Sarebbe importante e significativa la presenza del DS ,con cadenza settimanale, nei vari plessi. 

- Data la sempre maggiore ingerenza dei genitori nell’operato del docente anche spesso con 
modalità aggressive sarebbe auspicabile, laddove non giustificabili, un maggior supporto per 
quanto riguarda le controversie con le famiglie in modo da ribadire a quest’ultime innanzitutto il 
patto di corresponsabilità stretto e la tolleranza zero verso queste azioni intimidatorie. Pertanto si 
potrebbe (fondi permettendo) incentivare fortemente i genitori ad utilizzare lo sportello 
psicologico in quanto è palese che le dinamiche disfunzionali in alcune classi sono dovute alle 
famiglie disfunzionali di questi ragazzi. 

- Fissare un limite numerico nella formazione dei gruppi che partecipano alle attività di 
ampliamento per non vanificare l'attività stessa. 

- rispettare il numero legale del gruppo sezione in presenza di  bambini diversamente abili. 
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