
REPORT QUESTIONARIO DOCENTI 
DATI DELL’ISTITUTO 

 
 

 
 
 
 scuola primaria scuola secondaria totali 

n° questionari compilati 58 39 97 

 
Dati scuola primaria: 
 
PRIMARIA CAMPEGINE PRATICELLO TANETO 

T. I. 22 10 9 

T.D. 9 3 9 

TOTALI 31 13 14 



 
Dati scuola secondaria: 
 
SECONDARIA CAMPEGINE GATTATICO 

T. I. 8 10 

T.D. 11 10 

TOTALI 19 20 

 
Ha compilato il questionario di percezione la quasi totalità dei docenti in servizio presso 
l’Istituto. 
 

SEZIONE COMUNICAZIONI 

 
Le comunicazioni in generale risultano chiare per il 68% dei docenti.  
Le risposte sono fortemente disomogenee tra primaria e secondaria: alla primaria solo il 
53% dei docenti esprime piena soddisfazione ed è presente una minima parte che non 
ritiene sufficiente e chiara la comunicazione, alla secondaria il 90% esprime piena 
soddisfazione e il restante 10% una parziale soddisfazione. 

 
 

 



 
Il 67% dei docenti ritiene di essere adeguatamente informato rispetto a iniziative e 
formazione. Nella scuola primaria la soddisfazione è del 64% rispetto al 74% della scuola 
secondaria. In entrambe è presente una minima percentuale di docenti in disaccordo. 

 
 

 
 

 



La comunicazione negli incontri di collegio è efficace per il 60% dei docenti. Le risposte di 
soddisfazione piena sono uniformi nei due gradi scolastici e alla primaria è presente una 
minima percentuale che non ritiene efficace la comunicazione nei collegi. 

 
 

 
Il 60% dei docenti ritiene adeguata l’informazione relativa alle decisioni del collegio; il 31% la 
ritiene solo parzialmente adeguata e il 9% non la ritiene adeguata. Anche in questo caso le 
risposte positive della primaria sono il 55%, alla secondaria il 67%. Di conseguenza sono più 
elevate le percentuali di risposte parzialmente positive e negative alla primaria rispetto alla 
secondaria. 

 
 

 



 
Il 75% dei docenti si ritiene ascoltato quando emergono dei problemi. Il restante dichiara di 
sentirsi parzialmente ascoltato e una percentuale trascurabile non si sente ascoltato in caso 
si problemi. Le risposte positive non si distribuiscono in modo uniforme tra i due gradi 
scolastici: nella scuola primaria il 68% si sente ascoltato e il restante solo parzialmente 
ascoltato; nella scuola secondaria ritiene di essere ascoltato in caso di difficoltà il 90% dei 
docenti ma è presente una minima percentuale che non si sente per niente ascoltato. 

 
 



 
 
A questa importante domanda ha risposto positivamente il 54% dei docenti. Il 34% si sente 
solo parzialmente coinvolto e il 12,4% non si sente coinvolto. Emerge dunque la mancanza 
di una visione condivisa e partecipata nelle scelte dell’istituto. Nella primaria le risposte 
positive sono il 51% e quelle negative il 15%, nella secondaria il 56% sono positive e l’8% 
negative. Si distribuiscono in modo uniforme i docenti che si sentono parzialmente coinvolti 
in entrambi i casi intorno al 30%. 
 

 
 
Concludendo, gli indicatori della sezione sulla comunicazione danno in generale risultati 
positivi, anche se con buon margine di miglioramento (massima percentuale di risposte 
positive 75%). In particolare l’ultimo indicatore (“mi sento coinvolto nella visione di sviluppo 
dell’istituto”) registra la percentuale di risposte positive più bassa (54%). In tutti gli indicatori 
la percentuale di soddisfazione è più alta alla scuola secondaria. 
 



SEZIONE SERVIZI E ATTREZZATURE 

 
Per quanto riguarda il supporto della segreteria all’attività didattica, poco meno della metà 
(46 %) dei docenti è soddisfatto. Il 42% è parzialmente soddisfatto e il 12% non è 
soddisfatto. 

 
Scorporando le risposte tra i due gradi scolastici esse non risultano affatto uniformi: 
Alla primaria la prevalenza di risposte è nella fascia della media soddisfazione (46%), e solo 
un terzo è soddisfatto (33%); nella scuola secondaria la maggior parte (64%) risponde 
positivamente e il restante (36%) è parzialmente soddisfatto. Inoltre alla primaria è presente 
una percentuale importante (21%) di docenti che non si ritengono affatto supportati. Emerge 
dunque che circa la metà dei docenti ritiene migliorabile questo aspetto. 

 
 
 
 



 
Nel supporto all’espletamento di pratiche personali circa metà (53%) dei docenti si ritiene 
soddisfatto, il 37% parzialmente soddisfatto e il 10% per niente soddisfatto. 

 
In questo caso l'analisi delle risposte in base al grado scolastico evidenzia una 
disomogeneità minore: alla scuola secondaria più della metà dei docenti (67%) è 
pienamente soddisfatta e il 31% dei docenti è parzialmente soddisfatta mentre alla scuola 
primaria queste due risposte si equivalgono (entrambe circa al 42%); inoltre alla primaria è 
presente una percentuale abbastanza alta (15,5%) di docenti che non si ritengono per niente 
supportati mentre alla secondaria è il 2% circa. 

 
 
 



 
 
Il 67% dei docenti ritiene di poter utilizzare le attrezzature tecnologiche presenti. Il 28% si 
colloca in una fascia di media soddisfazione e il 5% dei docenti non è soddisfatta riguardo 
questo aspetto.  

 
In questo caso le risposte sono maggiormente uniformi, anche se si rileva alla primaria una 
percentuale di piena soddisfazione inferiore (60%) rispetto alla scuola secondaria (77%) e di 
conseguenza valori percentuali più elevati nella fascia di media soddisfazione e di non 
soddisfazione. Circa il 40% dei docenti della primaria, un terzo a livello d’istituto ritiene 
dunque si possa migliorare in questo aspetto (anche se da come è posta la domanda non è 
possibile evidenziare con precisione quali siano le criticità). 
 



SEZIONE COLLABORAZIONE E DIDATTICA 

 
 
La maggior parte dei docenti (74%) percepisce un clima di lavoro positivo, tuttavia circa un 
quarto percepisce un clima non positivo: nello specifico il 22% percepisce un clima non del 
tutto positivo e il 4% per niente positivo. 

 
Nuovamente i dati differiscono tra primaria e secondaria: per i docenti della primaria il clima 
è positivo per il 64% per la secondaria è positivo al 90%; clima non del tutto positivo per il 
29% di docenti primaria e del 10% per le secondaria. Inoltre la percezione di un clima per 
niente positivo è interamente concentrata nella scuola primaria (7%). 

 
 
 



  
 Per la maggior parte dei docenti (77%) i criteri di valutazione sono condivisi, per il 20% sono 
condivisi con difficoltà e solo per il 2% non risultano condivisi. 

 
In questa domanda i dati sono più uniformi, anche se è maggiore la condivisione alla scuola 
secondaria, con una percentuale maggiore di docenti in difficoltà alla scuola primaria. 

 
 

 
 



La maggior parte dei docenti 81% riesce a rispettare le varie forme di diversità e gli stili di 
apprendimento presenti in classe e il restante 19% rileva delle difficoltà (non si rilevano 
risposte negative). 

 
Le risposte a questa domanda sono abbastanza uniformi, anche se si registra una 
percentuale di risposte positive maggiore alla primaria. 

 
 

 

Anche in questo caso la maggior parte dei docenti (78%) ritiene che venga posta cura nel                
programmare una didattica adeguata alle diverse esigenze degli alunni. Si evidenzia una            
parte dei docenti che, seppur impegnandosi nella ricerca di tale personalizzazione si            
considera in difficoltà (22%). 

 



Come nella domanda precedente, le risposte a questa domanda sono abbastanza uniformi, 
anche se si registra una percentuale di risposte positive maggiore alla primaria (alla 
secondaria i docenti in difficoltà su questo aspetto sono circa un quarto). 

 
 

 

La metà dei docenti non considerano i genitori come degli alleati che supportano 
pienamente le loro scelte educative. I dati risultano omogenei nei due gradi scolastici. 

 

 
 
Per la maggior parte dei docenti (83%) i rapporti con i rappresentanti dei genitori sono 
proficui, per il 12% si riducono alle riunioni e per il 5% sono difficoltosi. 



 
I dati non sono uniformi: la percentuale di risposte positive è maggiore alla primaria; nella 
scuola secondaria per quasi un quarto dei docenti i rapporti si riducono solo alle riunioni; 
nella scuola primaria emerge però l’8% di docenti per i quali i rapporti sono difficoltosi. 

 
 

 
Solo per il 30% i rapporti con l’ASL e i servizi sociali sono adeguati. La percentuale 
maggiore si riferisce all’indicatore saltuari. I dati sono abbastanza uniformi tra i due ordini di 
scuola ed emerge un deciso quadro di non adeguatezza dei rapporti con ASL e servizi 
sociali. 

 
 



 
 
Solo la metà dei docenti ritiene adeguato l’utilizzo delle risorse del territorio, il 43% lo ritiene 
parzialmente adeguato e il 5% inadeguato. I dati relativi a questa domanda sono uniformi nei 
due gradi scolastici. 

 

SEZIONE BISOGNI FORMATIVI 

 
 
 



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 
 
Maggiore informazione riguardo a progetti,attività, legate al mondo della scuola,attività di formazione 
riguardo a percorsi o attività laboratoriali da svolgere con alunni bes 

-Occorre che agli insegnanti vengano inviate le stesse informazioni/ documenti che vengono inviati ai 
genitori, perchè spesso il genitore interpella l'insegnante di classe in merito a tali comunicazione, che 
il docente stesso non conosce! 
- I colloqui con i genitori è importante che avvengano 4 volte all'anno, anche in occasione della 
consegna della pagella e con tempi diversi a seconda del numero dei bambini per classe. 

Andava proposto un questionario del genere per le metodologie (strumenti, organizzazione e 
tempistica) utilizzate da ogni docente per lo svolgimento della DAD ai fini di verificare successi o 
insuccessi ed evidenziare buone prassi! 

A volte penso che ci debba essere una maggiore trasparenza e chiarezza nel gestire la 
comunicazione e il passaggio di informazioni tra le insegnanti all'interno del plesso. 

Le attività come cineforum, incontri sul territorio e altre NON SEMPRE IL SABATO. 
Le decisioni collegiali non sono sempre efficaci: impossibile decidere per un ciclo di studi se non è il 
proprio. 

Esprimo gratitudine e solidarietà per il ruolo non facile della mia capogruppo che ci coinvolge e 
condivide con tutti noi difficoltà e successi e cerca di essere di aiuto per ogni eventualità. 

Meno burocrazia e meno scartoffie e, nel caso di un nuovo periodo di DAD, attuare maggiori iniziative 
per non escludere alcun alunno 

A livello lavorativo, riterrei opportuna e gratificante una maggiore condivisione di idee e decisioni a 
livello collegiale, e, contestualmente, più considerazione delle piccole realtà (singole classi). A livello 
didattico, mi piacerebbe venissero promosse maggiormente le discipline che mirano all'espressione di 
sé (Arte, Musica, Motoria - spesso non considerate alla pari delle altre materie), con l'ideazione di 
laboratori e l'acquisto di specifici materiali da utilizzare durante le lezioni. 

Bisognerebbe condividere tra i due ordini di scuola e migliorare l'aspetto legato alla valutazione degli 
alunni. 

-Aumentare il tempo per i colloqui individuali con i genitori e per la consegna del documento di 
valutazione avendo la possibilità di stabilire il monte ore in base al numero alunni per classe. 
-Ricevere in anticipo i documenti che verranno discussi al collegio docenti. 
-Realizzare corsi di formazione interni all'istituto nel mese di giugno 

Si chiede maggiore condivisione delle scelte riguardanti la valutazione degli alunni. In caso di 
votazioni di argomenti importanti si chiede una condivisione antecedente il collegio docenti per un 
maggiore confronto e riflessione. 
Incentivare alla partecipazione di corsi di formazione e aggiornamento. 
Necessità di spazi all'interno della propria scuola in cui gli insegnanti possano sostare per dedicarsi 
alla progettazione didattica anche durante le lezioni ordinarie 

Gradirei che durante i collegi docenti le votazioni relative a questioni inerenti le scuole secondarie 
fossero votate solo da docenti della secondaria e viceversa per le primarie. 

L'esperienza Covid ci ha insegnato che i documenti si possono condividere e visionare su Google 
Drive; credo che questo aspetto possa essere "normato" anche per il futuro al fine di garantire una 
maggiore comunicazione fra i docenti del cdc. 



Trovo che i punti di forza di questo istituto dove mi sono trovata molto bene siano due: 1) l'umanità, la 
competenza e l'equilibrio della Dirigente 
2) i docenti competenti, appassionati e capaci di collaborare anche nelle diversità. Punti critici: 
1)alcuni reparti della segreteria, si sono dimostrati parecchio lacunosi e poco disponibili. 
2)i genitori si dimostrano troppo spesso disomogeneamente pretenziosi e privi di vera fiducia nei 
confronti dei docenti. 

Se fosse possibile vorrei corsi per DaD. Inoltre, se dovesse esserci ancora l'emergenza 
Covid,suggerirei l'acquisto del box in resina da mettere sul banco( minor costo del plexiglass)che e' 
trasportabile per le varie lezioni di alternativa, ecc. 
e permette la presenza di tutta la classe con distanziamento.Nei bagni metterei gli asciugatori elettrici 
per evitare spesa carta e per igiene.Chiedo scusa se questi suggerimenti non c'entrano. 

Riterrei necessario: 
-un clima di maggiore collaborazione in cui ogni docente indipendentemente dal ruolo possa 
esprimere le sue opinioni ed essere ascoltato; 
-una migliore e più puntuale comunicazione (spesso i genitori sono informati prima dei docenti,...) 
-verifiche quadrimestrali (come in altri IC) alla presenza del DS e non solo di suoi collaboratori 
- maggiore trasparenza in generale (troppo accentramento nelle mani di pochi) 
- maggiore valorizzazione della professionalità di ciascuno 

 


