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Dopo un’attenta analisi dei questionari di autovalutazione somministrati ai 
genitori e al personale docente e non della nostra scuola, possiamo afferma-
re che la rilevazione ha dato risultati positivi.
• su un totale di 50 docenti di scuola primaria curricolari hanno risposto al 

questionario n. 23 
• su un totale di 19 docenti infanzia  hanno risposto n. 12 docenti 

IL report dei questionari docenti evidenzia quanto segue:

•  Positiva è la collaborazione tra docenti e personale ATA, 
• pulita e vigilata è la scuola per il 70% dei docenti solo il 21% dei docenti 

primaria  si trova poco d’accordo
• Gli orari scolastici sono funzionali all’insegnamento
• Il D.S contribuisce a creare un clima di lavoro positivo per la  trasparenza 

nelle decisioni, per l’ equa distribuzione dei carichi di lavoro e per l’ascolto 
attento a suggerimenti e iniziative.

• Ottima la collaborazione con le famiglie e gli enti territoriali.
• Positiva la motivazione a lavorare in questa scuola, positivi i rapporti tra 

colleghi, alunni e risultano efficaci gli interventi sia sugli alunni di origine 
straniera, sia sugli alunni che presentano difficoltà di insegnamento e 
d’integrazione. Tuttavia il 52% dei docenti primaria pensa che la scuola si 
occupi poco di potenziare le capacità degli alunni  eccellenti.

• IL 26% dei docenti primaria dichiara di non scambiarsi materiali tra i colle-
ghi

Per la Primaria 

Emerge per quanto riguarda la componente docente la necessità di facilitare 
l’uso dei laboratori nella didattica curricolare mantenendo funzionali le aule  
con la dovuta manutenzione.
Per la formazione il 27% chiede di poter approfondire la gestione della clas-
se, il 18% l’organizzazione e la comunicazione efficace,il 13% Didattica e Va-
lutazione ,a parità col 9% il RAV e il PDM, la legislazione scolastica, la sicu-
rezza, l’organizzazione e comunicazione efficace.

Per l’ Infanzia 

Emerge l’esigenza per i docenti di avere a disposizione maggiore materiale di 
facile consumo per permettere la realizzazione dei tanti lavori e  attività  pro-
grammate.



Il 54% dei docenti  chiedono di avere l’opportunità di svolgere corsi di aggior-
namento sulla gestione della classe, il 18% sull’Autonomia didattica e orga-
nizzativa, a parità del 9% si chiede di approfondire: l’informatica, la legisla-
zione scolastica, l’organizzazione e comunicazione efficace, il RAV e PDM.

Le famiglie  della scuola primaria sono 475 ,hanno risposto al questionario in  
80 quindi il 14% dei genitori.
Le famiglie della scuola dell’infanzia sono 286,hanno risposto al questionario 
in 107  quindi il 27% dei genitori.

Dalle risposte fornite dai genitori dei due ordini di scuola emerge la figura di 
una scuola attiva, dinamica, proiettata verso il futuro, che interagisce positi-
vamente con il territorio, con una mission ben definita e dotata di nuove at-
trezzature tecnologiche e di spazi educativi che vengono utilizzati in maniera 
alquanto costante, una scuola disponibile all’inclusione e alla valorizzazione 
delle eccellenze in cui il personale docente dalla professionalità competente 
è attento alle esigenze di ogni singolo bambino, e sempre disposto al dialogo 
e al confronto con le famiglie, e dove il personale ATA risulta molto cortese e 
disponibile alle esigenze dell’utenza.
Questi i punti di forza.
Una pecca viene rilevata per quanto riguarda atti di bullismo nella primaria 
con il 48% della percezione dei genitori. La percezione di una pulizia poco 
profonda dei locali scolastici è avvertita  dai genitori della Primaria per il 
46% .

Per quello che concerne il personale scolastico educativo e non, su un totale 
di 16 unità hanno risposto solo 3, pertanto non è possibile trarre una rileva-
zione attendibile.
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