
REPORT SUI RISULTATI DEI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DISTRIBUITI ALLE 

DIVERSE COMPONENTI DELLA SCUOLA.

Anno scolastico 2012/2013

Al  termine  della  somministrazione,  il  complesso  dei  dati  elaborati  relativo  alle  diverse 

componenti,  ha  fornito  risultati  interessanti  in  ordine  a  diversi  aspetti:  relazionali,  della 

progettualità, al rapporto e al clima emotivo instaurato, all’organizzazione.

L’insieme di questi dati sono utilizzabili come informazioni da cui estrapolare punti di forza 

e di criticità. Si potrà partire dalla riflessione su questi ultimi ed intervenire per migliorare la qualità 

del servizio e dell’offerta formativa al fine di creare  maggiore rispondenza alle aspettative di tutti 

gli attori della scuola in un’ottica di miglioramento della qualità del servizio.

Osservando i  dati  relativi  alla  rilevazione effettuata  su  104 questionari docenti tabulati 

(50 primaria, 54 secondaria di 1°grado) emerge che la comunicazione interna appare adeguata alla 

maggior parte di essi.

In consonanza con il dato emerso circa il coinvolgimento nelle scelte, i docenti ritengono – 

per la maggior parte dei casi  –  che, in modo adeguato, il  personale viene sollecitato a dare il  

proprio contributo, che gli incarichi sono distribuiti in modo trasparente, che le scelte didattiche ed 

organizzative,  anche  se  non  sempre,  vengono  discusse  preventivamente  e  ciò  rappresenta  un 

interessante indice di apertura e di potenziale crescita professionale nella corresponsabilità per lo 

scambio di conoscenze e competenze che tali relazioni comportano.

L’accesso  alle informazioni sia nelle procedure che nella disponibilità a fornire risposte  è – 

a parere dei docenti- in parte adeguata (13+31) seppure potrebbe essere resa più funzionale. 

Gli  insegnanti  avvertono  di  essere  adeguatamente  valorizzati  negli  incarichi  (26+28), 

riconosciuti  nell’impegno individuale  ed incoraggiati  (24+28),   apprezzati  nella  loro attività  da 

studenti e genitori (28+30).

Buono  il  dato  emerso  relativamente  al  clima  lavorativo  dove  viene  riconosciuta  una 

dirigenza disponibile,  adeguate relazioni di collaborazione e rispetto tra colleghi e tra docenti  e 

studenti, tuttavia  i dati evidenziano che una maggiore attenzione va posta nell’ipotizzare soluzioni 

per migliorare e nel destinare risorse per attrezzature di laboratorio 

(Poco adeguato 19+22; Non adeguato 3+7). 
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Da osservare che anche il dato relativo ai locali scolastici (poco adeguato 33+22)  ed alla 

conformità  delle  aule  alle  necessità  didattiche  (  non  adeguato  20+16,  poco  adeguato  22+26) 

manifesta uno scollamento tra esigenze concrete e realtà dei fatti.

   Una  riflessione  merita  il  punto  relativo  all’efficienza  del  personale  ATA  e 

all’organizzazione oraria del settore amministrativo, dove i docenti manifestano la necessità di un 

miglioramento. 

   Dal dato emerge che:

      L’operato del personale ATA (settore ausiliario) è stato efficiente: 

( Poco A. 26+10, A. 19+33 )

            L’operato del personale ATA e l’organizzazione oraria (settore amministrativo) è stato 

efficiente: (Poco A. 22+14,  A. 22+28).

            Interessante è osservare che se l’introduzione nelle scuole di una maggiore quantità di 

progetti,  con  l’avvio  dell’autonomia,  ha  contribuito  ad  ampliare  l’offerta  formativa  ed  a 

caratterizzare le singole istituzioni, questa non è stata vissuta come criticità in quanto emerge che 

i  docenti  si sentono adeguatamente sostenuti  e stimolati  nel lavoro, sono soddisfatti  del Piano 

dell’Offerta Formativa ed interessati alle attività di aggiornamento proposte. 

I docenti della scuola, inoltre, considerano il Dirigente Scolastico impegnato a promuovere 

il  miglioramento  continuo,  ritengono  i  Collaboratori  del  Dirigente  competenti  ed  efficienti 

nell’organizzazione  del  lavoro,  gradiscono l’operato  del  DSGA nella  gestione del  suo ruolo ed 

osservano che le Funzioni strumentali hanno svolto un lavoro utile al buon funzionamento della 

scuola. Dal dato emerge che:

Il Dirigente Scolastico è impegnato assiduamente a promuovere il miglioramento 

            (A. 29+33, P.A.15+4)

             I Collaboratori del Dirigente sono competenti ed efficienti nell’organizzazione del lavoro

            (A. 28+38, P.A.19+7)

            Il DSGA sa gestire il suo ruolo con efficienza ed efficacia  (Poco A. 10+14, A. 32+27)

            Le Funzioni strumentali hanno svolto un lavoro utile al buon funzionamento della scuola 

            (A. 22+35, P.A.21+12).
La grande maggioranza converge nel manifestare soddisfazione per la comunicazione con 

l’esterno ritenendo la scuola adeguatamente impegnata a diffondere le sue iniziative all’esterno e 

presente nei mezzi di comunicazione.
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Dalla  risposta  quantitativa  al  suddetto  questionario  risulta  evidente  che   gli  insegnanti 

percepiscono  che  la  riflessione  sulle  proprie  pratiche  e  sui  processi  avviati  è  di  fondamentale 

importanza  per  prendere  coscienza  della  propria  cultura  organizzativa  e  della  propria  identità 

scolastica.

Relativamente agli alunni, si è distribuito un questionario agli alunni di classe 5°.

Dalla  lettura dei dati emerge,  per gli  alunni delle classi 5°  (rilevazione effettuata  su 64 

alunni) c’è da rilevare che essi si sentono compresi dai propri insegnanti (Qualche volta 20, Spesso 

22, Sempre 20) e per la maggior parte percepiscono una relazione positiva con gli insegnanti.

Nella relazione tra pari emerge che la maggior parte di essi si cercano anche per attività 

esterne alla scuola e ciò sottolinea il ruolo socializzante rivestito dall’istituzione scolastica

Gli alunni, inoltre, hanno percezione dei loro comportamenti negativi con il gruppo dei pari.

Per  la  quasi  totalità  percepiscono  positivamente  la  qualità  dell’insegnamento  anche  se 

vorrebbero sentirsi più aiutati e supportati dai loro insegnanti. Il dato rileva: 

I miei insegnanti spiegano in modo chiaro (Spesso 9, Sempre 48);

Le attività matematiche e scientifiche in classe sono interessanti (Spesso 20, Sempre 24);

Le attività di lettura e scrittura in classe sono interessanti (Spesso 24, Sempre 23)

Ricevo aiuto dai miei insegnanti su come fare i compiti 

(Mai 7, Qualche volta 30, Spesso 13, Sempre 13).

La rilevazione effettuata su gli  ATA (collaboratori ed amministrativi)  ha avuto il seguente 

esito: 21 questionari sono stati riconsegnati e tabulati.

I dati evidenziano – in ordine alla  valutazione del servizio – mancanza di soddisfazione 

dell’organizzazione e inadeguata ripartizione delle funzioni.

(Dato: E' soddisfatto dell'organizzazione del servizio?                  SI  5,  NO  16,  N.R.  0;

Ritiene che le varie funzioni siano ripartite in modo adeguato?    SI  7,  NO  14,  N.R.  0).

Relativamente ai  rapporti con le diverse componenti  della scuola, la maggior parte delle 

persone interpellate riferisce di un soddisfacente rapporto instaurato con il D.S. la quasi totalità 

ritiene ciò anche relativamente ai docenti, ai colleghi; per il D.S.G.A. il dato è il seguente:

(E’ soddisfatto dei rapporti con il D.S.G.A.:               SI  11,  NO  8,  N.R.  2).

In relazione alla sicurezza sul lavoro, i collaboratori, quasi al 50%, evidenziano attenzione a 

tale tematica, ritengono adeguata la segnaletica relativa all’evacuazione e abbastanza soddisfacente 

la formazione relativa alla L 626.

Sull’aggiornamento il dato rileva che la soddisfazione sulle iniziative di formazione è  il 

seguente: (SI 7, NO 9, N.R. 5) .
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I dati che emergono in seguito alla tabulazione dei questionari distribuiti ai  genitori  (120) 

aprono la strada a diverse considerazioni in ordine ad aspetti della relazione, della comunicazione e 

dell’organizzazione.

Emerge  che  i  genitori,  nel  rapporto  scuola  famiglia,   sentono  efficaci  le  modalità  di 

comunicazione  usate  dalla  scuola,  avvertono  disponibilità  al  dialogo  da  parte  degli  insegnanti, 

sentono reciprocità e volontà di condividere le linee educative ed i valori da trasmettere ai ragazzi

 (Dato: Le comunicazioni da parte della scuola sono efficaci 

  D’accordo 49, M. d’accordo 56;

Questa scuola prende in considerazione le preoccupazioni ed i suggerimenti dei genitori) 

 D’accordo 72, M. d’accordo 32;

Questa scuola condivide con le famiglie le linee educative e i valori da trasmettere 

 D’accordo 74, M. d’accordo 38).

Soddisfacente  il  dato  relativo  al  grado  di  soddisfazione  espresso  sulla  qualità 

dell’insegnamento.

(Dato: Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio in questa scuola

  D’accordo 61, M. d’accordo 51;

Gli insegnanti offrono un adeguato sostegno ai bisogni scolastici di mio figlio 

 D’accordo 62, M. d’accordo 54;

Gli insegnanti aiutano  mio figlio ad acquisire abilità linguistiche adeguate

D’accordo 55, M. d’accordo 47;

Gli insegnanti aiutano  mio figlio ad acquisire abilità matematiche e scientifiche adeguate

D’accordo 53, M. d’accordo 57

Gli insegnanti aiutano  mio figlio ad acquisire capacità comunicative e sociali adeguate

 D’accordo 61, M. d’accordo 53).

Relativamente al benessere dello studente a scuola si riferisce di un rapporto costruttivo e 

sereno dei  ragazzi  con gli  insegnanti  e  si  rileva adeguata soddisfazione per  la  capacità  che gli  

insegnanti mostrano di affrontare efficacemente gli episodi di conflitto/prepotenza in classe. I dati 

rispondono alle aspettative nel modo seguente: 

(Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti:  D’accordo 48, M. d’accordo 67

Gli insegnanti incoraggiano mio figlio:             D’accordo 61, M. d’accordo 50…)     

L’istruzione  ed il  rispetto  delle  regole  sono ritenuti  aspetti  fondamentali  per  lo  sviluppo 

globale dei ragazzi. 
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Si percepisce che la qualità del servizio scolastico dipende molto dagli atteggiamenti di tutti 

i “protagonisti della scuola”, in particolare dagli insegnanti e dal dirigente, tuttavia si lamenta una 

parziale inadeguatezza delle strutture di riferimento e la necessità di apportare miglioramenti alle 

stesse (aule, servizi igienici, laboratori…).

Infine,  vista  la  rispondenza  tra  questionari  distribuiti  e  questionari  debitamente 

compilati,  i genitori intervistati rilevano, per la quasi totalità, l’utilità dello strumento questionario 

per  evidenziare  possibili  miglioramenti  da  apportare  al  servizio  scolastico  e  per  diffondere  la 

consapevolezza del diritto-dovere di partecipazione alla gestione della scuola.

. 
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