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Anche per l’a.s. 2020-2021 la nostra scuola ha 
attivato l’autovalutazione per descrivere la 
qualità del servizio scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Crosia Mirto, in un’ottica di 
consolidamento e miglioramento della qualità 
dell’Offerta Formativa .  
L’indagine statistica è stato uno strumento per 
gli operatori della scuola e ha consentito di 
individuare i punti di forza per potenziarli e le 
criticità del nostro sistema scolastico per 
migliorarle. Per raggiungere questa finalità 
sono stati preparati dei questionari on line con 
Moduli Google, ai quali gli utenti e il personale 
scolastico hanno, in larga maggioranza, 
assecondato partecipando al sondaggio con 
sollecitudine.  
Si porgono sentiti ringraziamenti per la 
collaborazione 2 



QUATTRO SONDAGGI 
 

Sono stati somministrati quattro 
sondaggi, rivolti a tutti i genitori e a 
tutti i docenti dell’IC, al personale ATA, 
agli alunni delle classi V della Primaria e 
delle classi terza della Secondaria di I 
grado. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELL’INDAGINE  

L’animatore digitale, in accordo con lo 
staff dirigenziale ha inviato i link dei 
questionari  ai Rappresentanti di plesso 
e ai coordinatori di classe, i quali a loro 
volta, li hanno diffusi fra i colleghi e i 
colleghi a tutti i genitori e agli studenti 
coinvolti: un vero e proprio lavoro di 
squadra! 
All’accesso al questionario è stato 
garantito l’anonimato. L’indagine 
statistica è iniziata il 5.6.2021 ed è stata 
aperta fino al 12.6.2021, al fine di 
garantire un valido risultato per 
l’autovalutazione d’Istituto.  4 



Senz’altro il campione che ha risposto 
al questionario per l’autovalutazione 
d’Istituto, è stato rappresentativo e i 
valori percentuali, che arrivano fino 
all’80% di partecipazione, indicano 
che le modalità di somministrazione 
sono state incisive al fine della 
raccolta dei dati.  
La partecipazione alla rilevazione è 
stata indispensabile sia per verificare 
il livello di coinvolgimento generale, 
sia perché i dati restituiscono in 
modo più o meno preciso le esigenze 
d’espressione di tutti.  
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QUESTIONARI ESAMINATI  
 
I questionari sono composti 
da sezioni che riguardano 
tutti gli ambiti della scuola. 
Le risposte sono state 
valutate e tabulate e tutte 
le opinioni prese in 
considerazione. 
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Ordine di scuola 

116 risposte 

Area d’insegnamento 

116 risposte 

I C CROSIA MIRTO (CS) -  

AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO a.s. 

2020/21 Questionario Docenti 
116 risposte 

 
 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di primo grado 

17,2% 

37,9% 

44,8% 

Area scientifica o tecnologica  

Area Umanistica 

Area linguistica  

Altro: 

37,9% 

16,4% 

20,7% 

25% 

QUALITÀ DEL CAMPIONAMENTO  
 

Campione di n.116 su n.136 Docenti in 
servizio, l’85% ha risposto all’indagine 
statistica, così ripartiti: 
Docenti Infanzia n.20 su n.26 in servizio  
Docenti Primaria n.52 su n.59 in servizio  
Docenti Secondaria n.44 su n.51 in servizio 
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Anni d’insegnamento 

116 risposte 

A) ORGANIZZAZIONE 

 
1. Ritieni che il tuo contributo sia importante per una buona organizzazione  

della scuola? 

116 risposte 

3 anni o meno  

4 -9 anni 

10-20 anni 

oltre 21 

31% 

26,7% 

12,1% 

 

 
30,2% 

Sempre  

Spesso 

solo in parte 

Per niente 
11,2% 

32,8% 

56% 

Il nostro Personale Docente è 
equamente distribuito per 
quanto riguarda l’anzianità di 
servizio 

I docenti intervistati hanno risposto 
al questionario riconoscendo 
l’importanza del proprio ruolo 
professionale 
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2. Il DS e lo Staff di Direzione contribuiscono ad una buona organizzazione  

della scuola? 

116 risposte 

3. Il DSGA coordina in modo efficiente l’Ufficio di Segreteria per la riuscita  

di una buona organizzazione della scuola? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 12,1% 

86,2% 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 14,7% 

85,3% 

I Docenti esprimono soddisfazione 
per la gestione organizzativa e 
didattica dell’IC da parte del 
Dirigente Scolastico 

I Docenti esprimono soddisfazione 
per la gestione amministrativa 
dell’IC da parte del DSGA 
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5. Ritieni che i Consigli di classe funzionino in modo efficace? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

31,9% 

65,5% 

Gli OO.CC sono ritenuti efficaci 

I Consigli di classe sono ritenuti 
efficaci 
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6. Ritieni che i Dipartimenti disciplinari funzionino in modo efficace? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

28,4% 

66,4% 

Si riconosce l’importanza dei 
Dipartimenti disciplinari 

Pochissime le divergenze 
sull’assegnazione dei mansioni e 
responsabilità 
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8. Ritieni che la scuola sia complessivamente ben organizzata? 

 
116 risposte 

B) CONDIZIONI AMBIENTALI 

 
1. Ritieni che le aule, gli altri ambienti scolastici e i servizi igienici siano puliti  

adeguatamente? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 
23,3% 

76,7% 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 12,1% 

42,2% 

44,8% 

Si evidenzia un grado di 
soddisfazione molto positivo 

Gli intervistati hanno potuto 
osservare la pulizia dei locali 
scolastici, per il 12% non è 
sufficientemente adeguata 
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2. Ritieni che le attrezzature e le strumentazioni a disposizione per le  

attività scolastiche siano sufficienti? 

116 risposte 

3. Ritieni che gli spazi a disposizione siano adeguati alle attività  

scolastiche? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

24,1% 

50,9% 

 

24,1% 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 
19% 

36,2% 

44,8% 

Attrezzature e strumentazioni per le 
attività didattiche sono sufficienti 
ma non per la totalità dei plessi 
scolastici 

Gli spazi a disposizione sono 
sufficienti ma non per la totalità dei 
plessi scolastici  
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Attrezzature e strumentazioni per le 
attività didattiche sono sufficienti 
ma non per la totalità dei plessi 
scolastici 

C) DOCENZA 

 
1. Ti ritieni motivato nel tuo lavoro tanto da stimolare nei ragazzi l’interesse  

e la passione nello studio? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 14,7% 

85,3% 

Si evince la soddisfazione della 
professionalità docente 
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2. Ritieni di cooperare in maniera sinergica con i tuoi colleghi? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

23,3% 

75% 

Si riconosce il buon lavoro di 
squadra  con i colleghi  

3. Riesci personalmente a rispondere in classe alle situazioni che di volta in  

volta emergono? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

32,8% 

67,2% 

Si evince che i Docenti posseggono 
buone capacità di avere relazioni 
fruttosi con gli studenti 
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4. Gestisci la/e classe/i senza alcuna difficoltà? 

116 risposte 

 

 
Sempre 

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

32,8% 

65,5% 

I Docenti affermano di saper ben 
gestire bene le classi in cui 
insegnano 

Il rapporto con gli alunni è ottimale 
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6. Hai partecipato a corsi di formazione e aggiornamento quest’anno? 

 
116 risposte 

D) RAPPORTI CON LA DIRIGENZA E CON IL PERSONALE ATA 

 

1. Collabori in modo costrutt ivo con il DS? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

12,1% 

74,1% 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

23,3% 

71,6% 

I corsi di aggiornamento sono stati 
adeguati alle esigenze formative  

La collaborazione con il Dirigente 
Scolastico è positiva 
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2. Il Dirigente Scolastico invita il personale della scuola a collaborare  

promuovendo un clima sereno? 

116 risposte 

 
 

Sempre  

Spesso 

3. Il Dirigente Scolastico è disponibile a condividere le proposte educativo-  

didattiche dei docenti? 

116 risposte 

 
 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 
18,1% 

80,2% 

solo in parte  

Per niente 
16,4% 

81% 

Il clima vissuto a scuola è positivo 
grazie alle relazioni collaborative 
chieste dal Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico ascolta e si 
confronta con i Docenti 
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Grazie all’azione del Dirigente 
Scolastico la scuola ha una buona 
immagine nel territorio 

5. Ritieni che la figura del DS sia punto di riferimento valido per i docenti? 

116 risposte 

Molto 

Abbastanza  

Poco 

Per niente 
17,2% 

81,9% 

Il Dirigente Scolastico è ritenuto 
punto di riferimento per i Docenti 
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6. Il DSGA offre informazioni tempestive, chiare ed esaurienti? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 16,4% 

83,6% 

I Docenti hanno un rapporto di 
lavoro proficuo anche con il DSGA 

Stima reciproca anche nei confronti 
del Personale di segreteria 

20 



8. Il personale non docente è cortese con i docenti? 

116 risposte 

 
 

Sempre  

Spesso 

9. Il personale non docente collabora ogni qual volta è chiamato ad  

intervenire? 

116 risposte 

solo in parte  

Per niente 
20,7% 

79,3% 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

29,3% 

69% 

Si nota la cortesia del Personale non 
docente nei confronti degli 
intervistati 

Si elogia la collaborazione tra 
Personale Docente e non Docente 
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1. Sono costrutt ivi i rapport i scuola/famiglia? 

116 risposte 

2. Il patto di corresponsabilità tra scuola/famiglia è stato concretamente  

realizzato? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

35,3% 

60,3% 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

32,8% 

63,8% 

E) RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 

I rapporti scuola-famiglia si 
ritengono costruttivi dai Docenti 

Il patto di corresponsabilità si 
ritiene realizzato 
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1. Ti ritieni soddisfatto del tuo contributo alla realtà scolastica? 

116 risposte 

2. Il clima di lavoro in cui operi è sereno e stimolante? 

116 risposte 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

24,1% 

73,3% 

Sempre  

Spesso 

solo in parte  

Per niente 

29,3% 

66,4% 

F) SODDISFAZIONE 

PERSONALE 

La soddisfazione personale della 
propria professionalità è grande 

I Docenti affermano di lavorare in 
un clima sereno 
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Si ritiene che il proprio lavoro sia 
stato efficace per l’apprendimento 
degli alunni 

G) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

1. Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi studenti? 

116 risposte 

Ottimo  

Buono 

Sufficiente  

Scarso 

44,8% 

50% 

Si reputa positiva la Didattica a 
Distanza 
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2. Come giudichi l'impegno profuso dai tuoi studenti? 

116 risposte 

Ottimo  

Buono 

Sufficiente  

Scarso 

59,5% 

36,2% 

I Docenti affermano che gli studenti 
si sono positivamente impegnati 
durante la DAD 

L’organizzazione della DDI, messa in 
campo dalla scuola è stata 
eccezionale 
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4. Quali difficoltà hai incontrando? (anche più risposte) 

116 risposte 

5. Cosa ne pensi della didattica a distanza? 

116 risposte 

0 25 50 75 100 

Collegamento a Internet l… 

Mancanza di un compute…  

Difficoltà ad utilizzare le…  

Problemi di comunicazio…  

Difficoltà nell'organizzazi… 

Mancanza di linee guida… 

Problemi di carattere em… 

NESSUNA difficoltà in pa… 

34 (29,3%) 

5 (4,3%) 

1 (0,9%) 

8 (6,9%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

3 (2,6%) 

81 (69,8%) 

Dovrebbe essere integrata  

regolarmente nell'azione  

didattica anche in condizioni di  

normalità 

In condizioni di normalità può  

essere utile solo per esigenze  

particolari 

Andrebbe utilizzata solo in  

condizioni di emergenza 

10,3% 

46,6% 

43,1% 

La difficoltà più comune incontrata 
è stata la lentezza della connessione 

Per la maggioranza dei Docenti, la 
DAD è una buona risorsa 
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1. Rit iene che il suo orario di servizio sia funzionale alle esigenze della  

scuola? 

18 risposte 

I C CROSIA MIRTO (CS) -  

AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO a.s. 

2020/21 Questionario Personale ATA 
18 risposte 

 

 

Si, molto 

Si, abbastanza  

Si, poco 

No, per niente 

16,7% 

83,3% 

QUALITÀ DEL CAMPIONAMENTO  
Campione di n.18 su un totale di n.34 Personale ATA 
in servizio, il 53% ha risposto all’indagine statistica  
  
Il gradimento del personale ATA presenta punti di 
forza nella funzionalità dell’orario di servizio 
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Fra gli intervistati, il 39% è poco 
soddisfatto della ripartizione del 
carico di lavoro  

3. Ritiene che la comunicazione interna sia regolare e tempestiva? 

18 risposte 

Sempre  

Spesso  

Poco 

Per niente 16,7% 
55,6% 

27,8% 

In generale si ritiene di ricevere 
informazioni chiare e utili 
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4. Ritiene che ci sia stata chiarezza nell’assegnazione delle mansioni e delle  

relative responsabilità? 

18 risposte 

 

 
Si, molto 

Si, abbastanza  

Si, poco 
No, per niente 

16,7% 

11,1% 
72,2% 

La maggior parte degli 
intervistati è soddisfatta delle 
responsabilità assegnate  

Il 27% degli intervistati ritiene 
poco idoneo il materiale per lo 
svolgimento del suo incarico  
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6. Le capita di essere coinvolto nella vigilanza degli alunni in assenza di  

docenti? 

18 risposte 

 
 

Sempre  

Spesso 

7. Rit iene che le att ività aggiuntive vengano adeguatamente ripart ite? 

18 risposte 

Poco 

Per niente 
22,2% 

38,9% 

38,9% 

Si, molto 

Si, abbastanza  

Si, poco 

No, per niente 

27,8% 

66,7% 

Gli intervistati partecipano in 
tutto e per tutto 
all’organizzazione della vita 
scolastica 

C’è qualche insoddisfazione 
nella ripartizione delle attività 
aggiuntive 
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Gli intervistati ritengono che i 
corsi di aggiornamento 
rispondono ai bisogni 
dell’utenza 

9. Rit iene che le norme sulla sicurezza siano rispettate? 

 
18 risposte 

Si, molto 

Si, abbastanza  

Si, poco 

No, per niente 

22,2% 

72,2% 

La nostra è considerata una 
scuola sicura 
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10. Ritiene che il clima della scuola sia stato sereno, rispettoso, cortese? 

18 risposte 

Si, molto 

Si, abbastanza  

Si, poco 

No, per niente 

38,9% 

11,1% 

 

50% 

Appare qualche insoddisfazione 
per quanto riguarda la serenità 
nell’ambiente scolastico 

Gli intervistati vivono 
l’esperienza della fiducia e della 
collaborazione 
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12. Si sente valorizzato nel suo ambiente di lavoro? 

18 risposte 

13. I rapport i con i colleghi sono stat i collaborativi? 

18 risposte 

Sempre  

Spesso  

Poco 

Per niente 

38,9% 

11,1% 

 

50% 

Sempre  

Spesso  

Poco 

Per niente 

22,2% 

72,2% 

Il 39% del Personale ATA 
vorrebbe sentirsi più valorizzato 
nel suo servizio di lavoro 

Molto positivo è risultato il 
rapporto con i colleghi di lavoro 
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La totalità degli intervistati ha 
rapporti positivi con i docenti 

15. I rapport i con le famiglie sono collaborativi? 

18 risposte 

Sempre  

Spesso  

Poco 

Per niente 16,7% 50% 

33,3% 

Una piccolissima parte ritiene 
poco collaborativi i genitori 
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16. I rapport i con gli studenti sono collaborativi? 

18 risposte 

Sempre  

Spesso  

Poco 

Per niente 

16,7% 
33,3% 

44,4% 

Una piccolissima parte ritiene 
poco collaborativi gli studenti 

Gli intervistati si ritengono 
soddisfatti del rapporto con il 
Dirigente Scolastico  
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18. Ritiene che il DS sappia orientare e sostenere l'impegno del personale  

ATA. 

 
18 risposte 

 

 
Si, molto 

Si, abbastanza 

19. I rapport i con il D.S.G.A sono collaborativi. 

18 risposte 

Si, poco 

No, per niente 
66,7% 

27,8% 

Sempre  

Spesso  

Poco 

Per niente 

33,3% 

66,7% 

Gli intervistati ritengono che il 
Dirigente Scolastico riconosca 
impegno e competenze del 
Personale ATA 

Gli intervistati si ritengono 
soddisfatti del rapporto con il 
DSGA 
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In generale si rileva 
approvazione nella gestione del 
personale da parte del DS e del 
DSGA 
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Compila il questionario 

700 risposte 

La scuola frequentata dal/la figlio/a 

700 risposte 

I C CROSIA MIRTO (CS) -  

AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO a.s. 

2020/21 Questionario genitori 
700 risposte 

 

la madre  

il padre 

entrambi i genitori 

altra persona che ne fa le veci 10% 

85,1% 

Scuola dell'infanzia  

Scuola primaria 

Scuola secondaria 1° grado 

14,4% 

32,1% 

53,4% 

QUALITÀ DEL CAMPIONAMENTO  
Campione di n.700 su n.1013 Genitori degli alunni dei tre 
ordini di scuola, il 69% ha risposto all’indagine statistica, 
così ripartiti: 
Genitori (alunni) Scuola Secondaria di I Grado n.101 su 
n.328 
Genitori (alunni) Scuola Primaria n.374 su n.448 
Genitori (alunni) Scuola Infanzia n.225 su n.237 38 



2. L'Ufficio di segreteria è efficiente e disponibile nel soddisfare richieste e  

fornire informazioni. 

700 risposte 

sempre  

spesso  

qualche volta  

mai 

24,6% 

68,9% 

Si ritiene che i servizi di 
segreteria siano adeguati alle 
esigenze dell’utenza 

39 

I genitori sono soddisfatti 
delle comunicazioni scuola-
famiglia 



3. La Dirigente Scolastica è disponibile e collaborativa nel rapporto con le  

famiglie 

700 risposte 

4. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori 

700 risposte 

sempre  

spesso  

qualche volta 

mai 
8,7% 

22,4% 

68,4% 

sempre  

spesso  

qualche volta  

mai 12% 

86% 

I genitori apprezzano la 
collaborazione con il 
Dirigente Scolastico 

Si ritiene che le relazioni con 
il personale docente siano 
positive 
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6. I locali della scuola sono puliti ed accoglienti. 

 
700 risposte 

sempre  

spesso  

qualche volta  

mai 9,7% 

30,9% 

58,6% 

Si ritiene che i genitori siano 
ben informati in merito alle 
attività svolte a scuola  

Si ritiene che la scuola sia un 
ambiente accogliente per i 
figli 
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DIDATTICA E ATTIVITA' EXTRA -  SCUOLA 

 

1. Sono informato delle attività didattiche offerte dalla scuola 

700 risposte 

 

 
sempre 
spesso  

qualche volta  

mai 

22,7% 

71,6% 

I genitori affermano di 
conoscere il Ptof con l’offerta 
formativa della scuola 

2. Gli spazi a disposizione nelle scuole dell'Istituto (laboratori, cortili, ecc...)  

sono utilizzati. 

700 risposte 

sempre  

spesso  

qualche volta  

mai 

22,6% 

38,1% 

37,1% 

Gli intervistati sono 
soddisfatti delle attività 
didattiche svolte a scuola 
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3. Le attività fuori dall'orario scolastico sono un'opportunità per arricchire  

l'offerta formativa 

700 risposte 

sempre  

spesso  

qualche volta  

mai 
16% 

33% 

48,6% 

I genitori sono d’accordo con 
la realizzazione di progetti 
extracurriculari 

4. Gli insegnanti di mio figlio condividono tra loro il modo di gestione della  

classe. 

700 risposte 

sempre  

spesso  

qualche volta  

mai 

25,3% 

67,9% 

I genitori osservano la 
collaborazione e dell’intesa 
dei Docenti della 
classe/sezione 
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5. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza,  

dovute al COVID 19, la scuola ha saputo mantenere il rapporto e la  

relazione con gli alunni e le famiglie, attraverso la didattica a distanza. 

700 risposte 

 
 

sempre  

spesso 

ORGANI COLLEGIALI 

qualche volta  

mai 
13,3% 

82,6% 

Gli intervistati vedono in 
positivo la realizzazione della 
Didattica a Distanza 

1. L'Assemblea di Classe/Sezione è utile per discutere gli aspetti  

organizzativi della classe/sezione (compiti, orari, ecc.) 

700 risposte 

sempre  

spesso  

qualche volta  

mai 

26,1% 

66,7% 

Si ritiene che la relazione con 
i genitori di tutta la classe sia  
utile per l’apprendimento dei 
figli è positiva  
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2. Partecipo alle Assemblee di classe/sezione. 

700 risposte 

sempre  

spesso  

qualche volta  

mai 
15% 

23,1% 

58,7% 

La maggioranza dei genitori 
partecipa alle riunioni 
organizzate a scuola 

Gli intervistati ritengono sia 
importante conoscere la vita 
scolastica dell’intero Istituto 
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4. Il rappresentante di classe mi informa sui lavori del Consiglio di Classe o  

di Interclasse. 

700 risposte 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
1. Nel complesso le attività e le modalità di Didattica a Distanza utilizzate,  

secondo la mia valutazione, sono state: 

700 risposte 

sempre  

spesso  

qualche volta  

mai 11,3% 

86,4% 

Pienamente adeguate  

adeguate 

poco adeguate 

per niente adeguate 

45,4% 

49,1% 

I rappresentanti di classe 
sono stimati dai genitori nella 
loro mansione di 
responsabilità 

Per gli intervistati la Didattica 
a Distanza è stata una 
modalità di insegnamento 
che ha funzionato molto 
bene 
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2. Gli insegnanti si sono dimostrati disponibili verso gli alunni per aiuti,  

suggerimenti, chiarimenti, relativamente all'attività didattica 

700 risposte 

3. Gli insegnanti sono stati vicini agli alunni a livello emotivo 

700 risposte 

 

 
sempre 

sempre  

spesso  

qualche volta  

mai 
16,7% 

80% 

spesso  

qualche volta  

mai 

18% 

74,7% 

Si ritiene che il clima di 
classe/sezione è positivo  

I genitori ritengono che i figli 
si sentono ben inseriti e 
accolti a scuola 
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QUALE CLASSE 

FREQUENTI? 

178 risposte 

I C CROSIA MIRTO (CS) -  

AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO a.s. 

2020/21 Questionario studenti 
178 risposte 

 

Classe 5A Scuola Primaria Vi…  

Classe 5B Scuola Primaria Vi…  

Classe 5A Scuola Primaria S…  

Classe 5B Scuola Primaria S…  

Classe 5A Scuola Primaria Vi…  

Classe 5B Scuola Primaria Vi…  

Classe 3A Scuola Secondaria…  

Classe 3B Scuola Secondaria… 

1/2 

7,9% 

12,4% 

11,8% 15,7% 

10,7% 

7,9% 

QUALITÀ DEL CAMPIONAMENTO  
Campione di n.178 su n.224 Studenti, l’80% ha risposto 
all’indagine statistica, così ripartiti: 
Studenti Classi quinte Scuola Primaria n.88 su n.108 
Studenti Classi terze Scuola Secondaria di I Grado n.90 
su n.116 
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I ragazzi considerano la 
scuola un luogo 
accogliente 

2. Gli spazi della scuola sono pulit i? 

178 risposte 

Molto 

Abbastanza  

Poco 

Per nulla 10,1% 59,6% 

28,7% 

Gli alunni vivono la loro 
esperienza scolastica in 
ambienti puliti, per una 
piccola parte lo 
dovrebbero essere di più 
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3. Collabori a mantenere puliti gli spazi nei quali lavori? 

178 risposte 

Molto 

Abbastanza  

Poco 

Per nulla 

43,3% 

50,6% 

Gli intervistati si sentono 
responsabili nel 
mantenere in modo 
decoroso gli ambienti 
scolastici 

Si evince che la scuola è un 
luogo dove non si fatica ad 
ambientarsi 
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CLIMA SCOLASTICO 

 

1. Gli insegnanti incoraggiano e valorizzano la partecipazione di tutti gli  

studenti? 

178 risposte 

2. Gli insegnanti promuovono relazioni positive (ascolto, dialogo,  

confronto, collaborazione, disponibilità, incoraggiamento) nei confronti  

della classe? 

178 risposte 

Molto 

Abbastanza  

Poco 

Per nulla 

24,7% 

70,8% 

Molto 

Abbastanza  

Poco 

Per nulla 

28,1% 

65,7% 

I ragazzi ritengono che gli 
insegnanti riescono a 
motivarli nello studio e 
nell’apprendimento 

Gli studenti ritengono che 
il loro lavoro a scuola viene 
valorizzato dai docenti  
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3. Ti sent i accolto dai tuoi insegnanti? 

178 risposte 

4. Gli insegnanti sono disponibili a fornire aiuto e chiarimenti? 

178 risposte 

Sempre  

Spesso 

Qualche volta  

Mai 10,7% 

20,2% 

68,5% 

Molto 

Abbastanza  

Poco 

Per nulla 

27,5% 

70,2% 

Ci si sente ben accolti in 
classe e si è aiutati dai 
docenti 

Si ritiene che gli insegnanti 
sono disponibili a fornire 
aiuto e chiarimenti 
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Si ritiene che gli insegnanti 
sono disponibili ad 
ascoltare se hanno 
problemi personali  

6. Gli insegnanti ti sostengono nello sviluppo delle capacità relazionali  

(superamento di timidezze, di comportamenti aggressivi, miglioramento  

dell'autostima, etc)? 

 
178 risposte 

tutti 

molti 

qualcuno  

nessuno 
15,2% 

28,1% 

53,9% Secondo gli studenti, i 
docenti sono disponibili ad 
ascoltare e aiutarli ad 
esprimere il meglio di sè 
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7. Gli insegnanti sono disponibili ad ascoltare e discutere i problemi che  

emergono in classe 

178 risposte 

tutti  

molti 

qualcuno  

nessuno 11,8% 

25,3% 

61,8% 

Secondo gli studenti, i 
docenti sono disponibili ad 
ascoltare e risolvere i 
problemi che emergono in 
classe 

8. I tuoi insegnanti, nel complesso, spiegano in modo chiaro? 

178 risposte 

Molto 

Abbastanza  

Poco 

Per nulla 

39,3% 

56,2% 

Si ritiene che gli insegnanti 
spiegano bene 
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9. Pensi che le valutazioni dei tuoi insegnanti siano giuste? 

178 risposte 

OFFERTA FORMATIVA 

Molto 

Abbastanza  

Poco 

Per nulla 

40,4% 

53,4% 

Si ritiene che gli insegnanti 
danno spiegazioni su come 
valutano ogni prova  

1. Ti sono piaciute le attività proposte dalla scuola (laboratori,  

partecipazione a concorsi, incontri con personale esterno)? 

178 risposte 

 

 
Molto 
Abbastanza  

Poco 

Per nulla 

35,4% 

50,6% 

Gli intervistati affermano 
che gli piacciono i progetti 
e le attività proposte dai 
docenti  
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2. Gli argomenti delle lezioni sono 

178 risposte 

abbastanza interessanti  

interessanti 

noiosi 

a volte noiosi e a volte  

interessanti 

22,5% 
39,3% 

37,6% 

Gli argomenti delle lezioni 
per lo più sono ritenuti 
interessanti 

La scuola è considerata 
luogo di preparazione per 
il futuro 
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4. Sei soddisfatto della preparazione che hai ottenuto in quest’anno  

scolastico? 

178 risposte 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

1. Hai partecipato alle attività di D.A.D proposte dalla scuola ? 

178 risposte 

Molto 

Abbastanza  

Poco 

Per nulla 
7,9% 

38,8% 

52,2% 

Sempre  

Spesso 

Qualche volta  

Mai 
11,2% 

84,8% 

I ragazzi sono soddisfatti 
del livello di 
apprendimento raggiunto 

I ragazzi dichiarano di aver 
partecipato alla DAD 
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2. Hai svolto in maniera autonoma le attività D.A.D. ? 

178 risposte 

 
 

si  

no 

3. Gli insegnanti ti hanno fatto sentire la loro vicinanza durante i periodi di  

chiusura della scuola ? 

178 risposte 

97,2% 

Sempre  

Spesso 

Qualche volta  

Mai 

21,3% 

66,3% 

Gli studenti asseriscono di 
aver lavorato 
autonomamente durante 
la DAD 

Gli studenti non si sono 
sentiti lasciati soli durante 
la sospensione delle 
attività scolastiche in 
presenza 

58 



4. I Docenti ti hanno supportato durante la D.A.D. fornendoti l’aiuto  

necessario nella gestione delle attività didattiche e nella gestione della  

classroom? 

178 risposte 

 
 

Si  No 

94,9% 

Gli studenti affermano di 
essere stati ampiamenti 
supportati dalla scuola 
nelle attività DAD 
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