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REPORT ANALISI QUESTIONARIO DOCENTI A.S. 2016/2017                     

Nell'ambito del progetto della rete "Valutare per migliorare" che ha coinvolto l'Istituto "Guido, monaco di Pomposa" 

di Codigoro (scuola capofila), l'Istituto "Remo Brindisi" del Lido degli Estensi, l'I.C. di Portogaribaldi e l'I.C. di 

Codigoro, è stato elaborato un questionario rivolto ai docenti che aveva come obiettivo quello di evidenziare le 

criticità del sistema al fine di poter intervenire nello specifico per ottenere un miglioramento. 

La compilazione del questionario è avvenuta nel mese di maggio in modalità online, attraverso il collegamento ad un 

link reso noto ai docenti con l'invio di una mail alla casella di posta istituzionale personale. 

In generale il livello di soddisfazione espresso è elevato ed è stato ottenuto dalla somma delle risposte "molto 

d'accordo" e "d'accordo". Il 95% dei docenti ha risposto positivamente all'ultima e riassuntiva domanda del 

questionario: "Sono motivato a lavorare in questa scuola". 

L'analisi delle risposte evidenzia numerosi aspetti positivi: 

1. Il Dirigente è assiduamente impegnato a promuovere il miglioramento continuo (98%) 

2. Il Dirigente contribuisce alla creazione di un clima positivo (92%) 

3. Il Dirigente sostiene e stimola i docenti a promuovere iniziative (85%) 

4. La dirigenza è disponibile a discutere con i docenti le problematiche di Istituto (92%) 

5. La dirigenza valorizza l'impegno individuale e di gruppo e lo incoraggia ai fini del miglioramento (89%) 

6. Gli incarichi di responsabilità sono assegnati in modo trasparente secondo le reali competenze (80%) 

7. Lo staff della dirigenza è efficace nell'organizzazione del lavoro (92%)  

8. Il personale della scuola è soddisfatto del PTOF (89%) 

9. L'Istituzione promuove attività rivolte al territorio (100%) 

10. L'Istituzione è impegnata a diffondere le sue iniziative anche all'esterno (100%) 

11.  L'Istituzione stimola la partecipazione delle famiglie alle sue iniziative (80%) 

12. C'è collaborazione positiva tra docenti e personale ATA (95%)  

13. Le relazioni tra docenti sono di reciproco rispetto (90%) 

14. C'è collaborazione tra docenti nella definizione delle scelte di lavoro e nel perseguire finalità e obiettivi (79%) 

15. Il clima scolastico è soddisfacente (92%) 

16. In classe c'è un clima positivo con gli studenti (70%) 

17. La scuola tiene conto dei bisogni formativi di ogni studente (92%) 

18. Le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti (72%) 

19. Si ritiene che i docenti conoscano adeguatamente l'offerta formativa della scuola (68%) 

20. Gli incontri degli organi collegiali sono efficaci (76%)  

21. Il sito web è efficace nel fornire accesso alle informazioni e alla documentazione (79%) 

22. Le procedure per l'accesso alle informazioni sono semplici (74%) 

23. C'è una positiva collaborazione tra DSGA e docenti (71%) 
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Si rilevano alcune criticità: 

1. I docenti non sono soddisfatti della comunicazione interna (34%) 

2. Il personale e le segreterie non forniscono tempestivamente le informazioni necessarie (37%) 

3. Le segreterie e il personale non sono organizzati in modo efficace (36%) 

4. I locali della scuola non sono puliti e accoglienti (47%) 

5. Le strutture e le attrezzature non sono adeguate alle necessità didattiche (66%) 

6. La suddivisione del Fondo d'Istituto non è adeguata (34%) 

7. I docenti non condividono materiali e strumenti didattici (34%) 

8. La scuola non sostiene i bisogni formativi dei docenti (34%) 

9. Tra il personale della scuola e gli studenti non ci sono rispetto e collaborazione (37%) 

 

 

 


