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Da dove cominciare a cambiare le cose, se non da una 
migliore qualità della scuola?

(John Elkann)



Obiettivo dell’indagine è rilevare la percezione che 

hanno gli stakeholders delle positività e/o 

negatività inerenti la nostra Istituzione scolastica.

I dati presenti sono emersi dall’analisi dei risultati dei 

questionari di gradimento somministrati ai docenti

Il questionario è stato somministrato nel mese di giugno e 

hanno risposto l’80% dei docenti dell’istituto 



 percorso formativo

 Insegnamento

 Organizzazione

 Infrastrutture

 clima relazionale

 comunicazione interna ed esterna

 creazione, produzione e sviluppo di pratiche inclusive

 coinvolgimento nelle scelte

 accesso alle informazioni

 soddisfazione professionale

 gradimento leadership

 percezione del livello di preparazione dei docenti e degli studenti

 criteri di valutazione.



Valuta in breve il tuo inserimento nella scuola 



Il PTOF è aderente ai reali bisogni formativi degli alunni.



La gestione delle risorse umane è improntata all’efficienza ed 

efficacia.



Le iniziative di formazione e di aggiornamento sono adeguate 

ai reali bisogni dei Docenti e della scuola.



Valuta le iniziative intraprese dalla tua scuola



La scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative da 

trasmettere



È utile la partecipazione degli alunni ad attività laboratoriali 

progettuali tra i vari ordini di scuola.



Valuta il tuo rapporto con gli studenti



Durante il mio lavoro in classe coinvolgo attivamente gli 

studenti nelle attività didattiche.



Quali sono le strategie didattiche utilizzate:



Ci sono alcune classi in cui le relazioni son più difficili



Il rapporto con i genitori è collaborativo



Le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti



Valuta l'attenzione che la scuola ha nei confronti di alunni 

con bisogni speciali



Le strategie didattiche per gli alunni H sono progettate 

collegialmente e adeguatamente documentate dal C.d.C.



Nel corso dell’anno i Docenti del C.d.C. concordano 

rimodulazioni e miglioramenti del PEI.



La valutazione per gli alunni H scaturisce da un confronto 

preliminare e approfondito tra il Docente di sostegno e i 

Docenti del C.d.C.



La programmazione per gli alunni diversamente abili è 

condivisa nel C. d. C.



Ogni Docente assume le proprie responsabilità in relazione 

alle decisioni prese nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione.



Valuta i sistemi di confronto messi in atto tra docenti



Valuta il tuo rapporto con il personale



I servizi amministrativi e di segreteria sono improntati a 

cortesia ed efficienza.



I collaboratori scolastici svolgono con efficienza i loro 

compiti.




