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Il processo di Autovalutazione d’Istituto, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione,
comporta la necessità , ai fini dell’elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione), di
sottoporre un breve questionario anonimo di gradimento sugli aspetti e sul funzionamento
della Scuola . L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una
valutazione più precisa e articolata della nostra Istituzione Scolastica e una ridefinizione
degli obiettivi di miglioramento. Anche quest’anno si è proceduto ad un'indagine
pluriprospettica per rilevare i punti di vista di tutti gli attori interni ed esterni alla scuola
(docenti, studenti, genitori, personale ATA) utilizzando questionari che monitorassero
alcune aree specifiche oltre che la soddisfazione dell’utenza.



Questionario docenti e ATA

Aree indagate:
 Comunicazione
 Immagine della scuola
 Coinvolgimento/partecipazione
 Leadership
 Clima
 Ambiente di lavoro
 Soddisfazione professionale

Questionario genitori

Aree indagate:
 Immagine della scuola
 Coinvolgimento/partecipazione
 Trasparenza e informazione
 Offerta formativa

Questionario alunni

Aree indagate:
 Immagine della scuola
 Coinvolgimento
 Offerta formativa
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I QUESTIONARI 

I destinatari dell'indagine sono stati: le famiglie, i docenti, il personale ATA e gli
alunni.
Ci è sembrato opportuno coinvolgere gli alunni delle classi terminali della scuola
Primaria ( 3 classi quinte una per ogni plesso) per conoscere la percezione di quelli
che sono stati gli utenti diretti.
Al personale docente e ai genitori degli alunni delle classi V è stato inviato Il link di
accesso al questionario on line elaborato con i Moduli Google .
Nello stesso tempo sono stati distribuiti i questionari cartacei al personale ATA.
I questionari sono stati impostati come elenco di affermazioni
positive, semanticamente legate all’area d’indagine, che possono essere confermate
o smentite attraverso la scelta di 4 opzioni predefinite secondo la scala Likert:
molto, abbastanza, poco, per niente.
Per tutti i questionari è stato garantito l'anonimato per consentire la massima libertà
di espressione.
La FS dell’Area 1 ha provveduto all’elaborazione digitale dei questionari, alla
tabulazione dei risultati e all’analisi dei dati. I risultati
generali, insieme ad altri elementi di indagine legati allo sviluppo del
PdM, saranno utilizzati per avviare nuove iniziative di miglioramento .
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Lettura e interpretazione dei dati dei 
questionari somministrati 

ai docenti e al personale ATA

• QUESTIONARI DOCENTI e ATA

DOCENTI n.106

Questionari compilati 

n°77 = 73%
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Area 1: Comunicazione• Questionario docenti

Per tutti gli items l’intensità molto/abbastanza è in media o in  crescita  rispetto all’anno 
scorso .
L’84,4% dei docenti si ritiene molto/abbastanza soddisfatto della comunicazione interna
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Area 2: Immagine della scuola• Questionario docenti

L’80,5% dei docenti si ritiene molto/abbastanza soddisfatto dell’immagine della scuola .
Dato in crescita di 17,5 punti percentuali .
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Area 3: Coinvolgimento/Partecipazione• Questionario docenti

Per tutti gli items l’intensità molto/abbastanza è in crescita  rispetto all’anno scorso  
tranne il dato relativo alla collaborazione delle famiglie in calo di 5 punti % .
L’88,3% dei docenti si ritiene molto/abbastanza soddisfatto dell’appartenenza.
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• Questionario docenti Area 4: Organizzazione

il dato relativo  ai gruppi di lavoro/ dipartimenti indica una criticità  (solo il 53,2% ne 
rileva l’efficacia  ).
Il 79,8% dei docenti si ritiene molto/abbastanza soddisfatto dell’organizzazione in 
generale. 
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Area 5: Leadership• Questionario docenti

L’89,7% dei docenti si ritiene molto/abbastanza soddisfatto della Dirigenza.
Dato in crescita di 10,7 punti % 
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Area 6: Clima• Questionario docenti

L’80,5% dei docenti si ritiene molto/abbastanza soddisfatto del clima.
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Area 7: Ambiente di lavoro• Questionario docenti

I dati relativi  alla pulizia dei 
locali,   agli spazi laboratoriali e 
alle attrezzature tecnologiche 
indicano   criticità  .
Il 49,4% dei docenti si ritiene 
poco/per niente  soddisfatto 
dell’ambiente di lavoro . 
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Area 8: Soddisfazione professionale• Questionario docenti

Il  97,4% dei docenti si 
ritiene molto/abbastanza 
soddisfatto.  Dato in crescita
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Personale ATA

Questionari consegnati:  n° 18

Questionari restituiti: n° 18    ( 100% )



33%

45%

11%

11%

la circolazione delle informazioni 
è efficace

molto abbastanza poco

per niente non risponde

33%

39%

28%

la circolazione delle informazioni 
è tempestiva

molto abbastanza poco

per niente non risponde

17%

72%

5%
6%

Il sito web offre la possibilità di 
accesso alle informazioni e alla 

documentazione utile

molto abbastanza poco

per niente non risponde

56%33%

11%

Sono soddisfatto della 
comunicazione interna 

molto abbastanza poco

per niente non risponde

Area 1:Comunicazione

Per tutti gli items l’intensità molto/abbastanza è in notevole crescita  rispetto all’anno scorso ma 
ancora al di sotto della soglia di accettabilità la circolazione delle informazioni .
Solo il 56%  si ritiene abbastanza soddisfatto della comunicazione interna

• Questionario ATA
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17%

56%
33%

11%
5%

La scuola si impegna nella diffusione 
delle sue iniziative

molto abbastanza poco

per niente non risponde

11%

56%
33%

11% 6%

Le iniziative della scuola sono 
conosciute sul territorio

molto abbastanza poco

per niente non risponde

17%

56%33%

11%

17%

Sono soddisfatto dell’immagine 
della scuola

molto abbastanza poco

per niente non risponde

Area 2 : Immagine della scuola

Per tutti gli items l’intensità molto/abbastanza è in 
notevole crescita ( più del doppio).
Il 73%  si ritiene molto/abbastanza soddisfatto 
dell’immagine della scuola
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11%

17%

61%

11%

Il personale viene coinvolto nelle 
scelte e sollecitato a dare il proprio 

contributo

molto abbastanza poco

per niente non risponde

33%

45%

11%

11%

Il DSGA è disponibile a discutere con 
il personale le problematiche 

organizzative

molto abbastanza poco

per niente non risponde

5%

56%11%

28%

Il personale ATA è soddisfatto 
dell’organizzazione del lavoro

molto abbastanza poco

per niente non risponde

28%

39%

17%

5%11%

Sono soddisfatto di far parte di 
questa scuola

molto abbastanza poco

per niente non risponde

Area 3: Coinvolgimento/Partecipazione

Per tutti gli items l’intensità molto/abbastanza è in notevole crescita  rispetto all’anno scorso ma 
nonostante ciò  permane la criticità relativa agli items coinvolgimento nelle scelte e organizzazione 
del lavoro .  Il 67%  si ritiene molto/abbastanza soddisfatto di far parte dell’Istituto : dato in crescita 
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Lettura e interpretazione dei dati del questionario 
somministrato agli alunni di 3 classi quinte 

scelte a campione casuale (una per ogni plesso 
di Scuola primaria) .

• Questionario alunni

La partecipazione complessiva ha raggiunto circa il 
91% con la compilazione di 51  questionari da 

parte dei  56 alunni coinvolti
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21%

71%

6% 2%

L’ambiente scolastico e i locali 
sono confortevoli e ben 

organizzati

molto abbastanza poco

per niente non risponde

4%

45%37%

14%

La pulizia degli ambienti è curata

molto abbastanza poco

per niente non risponde

86%

14%

Sono soddisfatto dei progetti e 
delle uscite didattiche 

molto abbastanza poco

per niente non risponde

Immagine della scuola

45%

41%

4% 10%

La mia scuola è accogliente

molto abbastanza poco

per niente non risponde

20%

41%
29%

10%

Sono soddisfatto dei servizi della 
scuola ( Mensa, pre e post 

scuola..)

molto abbastanza poco

per niente non risponde

• Questionario alunni

La criticità  emerge 
dagli items pulizia e 
servizi (mensa…).
La totalità degli  alunni 
si dichiara soddisfatto 
di progetti e uscite.
L’86% trova la scuola 
accogliente. FS Area 1 M. Chiacchio



53%29%

18%

Mi sento incoraggiato e 
valorizzato dalle mie docenti

molto abbastanza poco

per niente non risponde

51%43%

6%

Tra compagni ci aiutiamo e 
collaboriamo

molto abbastanza poco per niente non risponde

33%

33%

20%

14%

Frequento i miei compagni anche 
per attività extrascolastiche

molto abbastanza poco

per niente non risponde

51%35%

6% 8%

Sto bene a scuola

molto abbastanza poco per niente non risponde

Coinvolgimento

Per tutti gli items l’intensità molto/abbastanza è  medio-alta . 
L’86%  dichiara di star molto/abbastanza bene a scuola  .

• Questionario alunni
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37%

39%

14%

10%

Grazie alle docenti ho acquisito 
amore per lo studio

molto abbastanza poco per niente non risponde

53%41%

6%

Le docenti mi aiutano a superare le 
difficoltà

molto abbastanza poco per niente non risponde

19%

47%
18%

14% 2%

I compiti a casa sono equilibrati

molto abbastanza poco per niente non risponde

65%

29%

6%

Sono soddisfatto di quanto ho 
imparato a scuola

molto abbastanza poco per niente non risponde

Per  quasi tutti gli items l’intensità molto/abbastanza è significativa in positivo . 
Dato interessante  per la riflessione : solo il 66% trova i compiti a casa equilibrati ma il 94% è 
soddisfatto di quanto ha imparato a scuola 

• Questionario alunni Offerta formativa
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Agli alunni che hanno compilato il questionario è stato anche chiesto:
1.Quale progetto che ha visto coinvolta la tua classe ti è piaciuto di più?
Le risposte sono state:

2. Se avevano proposte per migliorare la propria scuola.
Le risposte sono state:
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Sport di classe 10 - sport  3  - Rugby 2- Pallavolando 3 TOT.      18

Frutta a scuola                                                 9 Atelier                                                            9

Solidarietà                                                        4 Teatro                                                             3

Fotografia                                                         2 Snappet 2

Rinaturiamoci 1 Emozioni in gioco                                         1

Pacca volante                                                  1 Uscite                                                              1

Cibo migliore a mensa                                              28

Maggiore pulizia                      11 bagni migliori                                 6 Giardini più curati                      6

Attrezzi palestra                         7 Biblioteca                                        3

Condizionatori                            2 Bidelli più gentili e organizzati e ai piani                                                    5

e poi……..meno verifiche, meno compiti, più ricreazione, docenti incoraggianti, più computer, no Invalsi,  
personale mensa più gentile, più gite e progetti , sala teatro, un’infermiera, animali a scuola, meno tempo a 
scuola e più con la famiglia                                                                                                 1



Lettura e interpretazione dei dati 

del questionario compilato dai

genitori  degli alunni delle classi V 

• Questionario genitori

La partecipazione complessiva ha raggiunto il 40% 
con la compilazione di 50 questionari su 123 da parte delle famiglie 

di tutti gli  alunni delle classi V invitate, per la prima volta,  alla 
compilazione  on line tramite invio di link via posta elettronica

L’anno scorso i rappresentanti dei genitori avevano compilato 37 questionari cartacei su 46
consegnati. Pertanto il campione si è sicuramente ampliato ma è necessario , vista l’introduzione dei
questionari online, un maggior coinvolgimento dell’utenza magari attivando la funzionalità sul RE
famiglie.
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Questionario genitori Area 1: Immagine della scuola
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Questionario genitori

Per tutti gli items l’intensità 
molto/abbastanza è  notevolmente 
cresciuta. I servizi ( mensa…) e la pulizia 
rimangono un punto di criticità .
Il 90 %  dà una valutazione globale 
molto/abbastanza positiva (l’anno scorso 
era  solo il 60%)
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Questionario genitori Area 2 : coinvolgimento/partecipazione 

Per tutti gli items l’intensità 
molto/abbastanza conferma il buon livello 
di coinvolgimeno/partecipazione delle 
famiglie 
Per il 94 % il rapporto scuola famiglia è 
positivo
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Questionario genitori Area 3: Trasparenza e informazione

Per tutti gli items l’intensità 
molto/abbastanza è cresciuta.  
Di 28 punti % “documenti scuola sul 
sito…”
L’84 %  apprezza in modo  molto / 
abbastanza positivo i sistemi di 
comunicazione (l’anno scorso era il 76%)
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Questionario genitori Area 4: offerta formativa
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Questionario genitori

Per tutti gli items l’intensità 
molto/abbastanza è significativamente 
positiva .
Il 90 %  si  ritiene molto/abbastanza 
soddisfatto del progetto formativo .



Ai genitori è stato chiesto :
Quale progetto d’Istituto Lei ritiene abbia avuto una maggiore valenza formativa?
Le risposte sono state:
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PROGETTI

Sport   13  Atletica 1    Sport di classe 3              TOT             17

Teatro  curricolare/extra 4/1 Bullismo                               3

Coro extracurr.                      3 Atelier                                   2

Frutta 2 Inglese 1

Coding 1 Tutti i colori della vita         1

Sportello ascolto                   1 di Ed. civica                           1

Tutti (4)                   Nessuno (2)        Inesistenti (1)        Non so (2)

Chiede meno compiti e più spiegazioni  (1)
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Questionario genitori



I dati raccolti rappresentano un utile riferimento per un’analisi qualitativa. La consapevolezza delle aree di
criticità indicate dalle diverse componenti fornisce orientamento per la ridefinizione degli obiettivi di

miglioramento. Nella tabella sono evidenziate proprio queste aree differenziate per livello di criticità.
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Docenti

Efficacia  riorganizzazione Collegio in gruppi di lavoro, dipartimenti … ( 53,2 % molto/abbastanza)

Adeguatezza attrezzature tecnologiche ( 55,8% molto/abbastanza)

Fruibilità e adeguatezza spazi laboratoriali ( 38,9% molto/ abbastanza)

Pulizia locali ( 48 % molto/ abbastanza)

Legenda:       (sotto soglia di accettabilità)  valori molto/abbastanza ≤65%   
(criticità) valori molto/abbastanza ≤50%

Personale ATA

Efficacia della comunicazione interna  (33% abbastanza)

Tempestività  nella circolazione delle informazioni  (33% abbastanza)

Coinvolgimento del personale nelle scelte  ( 28 % molto/ abbastanza )

Soddisfazione per l’organizzazione del lavoro  ( 61% molto / abbastanza ) 
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Legenda:      
sotto soglia di accettabilità     valori molto/abbastanza ≤65%
(criticità) valori molto/abbastanza ≤50%

Alunni Genitori 

Solo il 38% è molto/abbastanza soddisfatto della 
pulizia degli ambienti

Solo per il 60% la funzionalità degli edifici in 
termini di riscaldamento, pulizia, 

sicurezza è molto/abbastanza idonea 

Solo il 61% è soddisfatto dei servizi della scuola ( 
mensa….) Solo il 57% è soddisfatto dei servizi della 

scuola ( mensa….)

Si registra un medio-alto livello di 
soddisfazione in tutte le restanti aree

Si registra un medio-alto livello di 
soddisfazione in tutte le restanti aree


