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Premessa 

 

Azioni preliminari 

In intesa con il Dirigente Scolastico e con il mandato attribuito dal Collegio dei Docenti, a 

seguito di una ricognizione delle esperienze effettuate in campo nazionale sia per quanto 

concerne i campi d’indagine sia per quanto concerne gli item da proporre, si è scelto di adottare 

una serie di questionari che avessero come macro-aree i seguenti campi di indagine 

contrassegnati ed individuabili, per ciascuna scheda, da delle lettere dell’alfabeto: 

 
le macro-aree oggetto dell’indagine sono state: 
 

• A – Informazione e processi decisionali 

• B – Clima relazionale e Collegialità 

• C – Locali - materiali e attrezzature 

• D – Sicurezza 

• E – Organizzazione e gestione interna 

• F – Processo apprendimento - insegnamento 

 

Contemporaneamente sono stati individuati: 

I Destinatari dell’indagine che sono stati: 
 

• Alunni: 

➢ Classi 1° Scuola Sec. di 1° grado 

➢ Classi 5° Scuola Primaria 

• Docenti (tutti) 

• Genitori: 

➢ Classi 1° Scuola Sec. di 1° grado 

➢ Classi 5° Scuola Primaria 

• Collaboratori Scolastici (tutti) 

• Personale amministrativo(tutto) 

 

 

La scelta delle classi è stata operata in accordo con la dirigenza scolastica in linea con le 

preferenze adottate nello scorso anno scolastico. 
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Periodizzazione 

L’indagine ha avuto una durata di diversi mesi: a gennaio sono state avviate le procedure di 

avviamento (ricerca e scelta della tipologia di indagine), nei mesi successivi sono state 

elaborate le schede con le relative lettere. 

Si è sviluppato un sistema di distribuzione per il personale docente, collaboratori scolastici e 

amministrativi per consentire un controllo sulla compilazione, poi è stato ideato un sistema di 

compilazione on- line con accesso, ed infine sono stati raccolti dati ed è stata effettuata la 

lettura dei risultati in verticale, ovvero per categoria-destinatari e successivamente per aree di 

indagine. L’indagine e la pubblicazione dei risultati si è stata conclusa entro il mese giugno. 

 

I questionari, che sono allegati al presente documento, sono stati tutti corredati da una lettera 

esplicativa che indicava le modalità di compilazione nonché dei campi d’indagine presi in 

esame. A tale scopo è stata diffusa una circolare interna per motivare l’azione e spiegare le 

modalità di esecuzione e compilazione che è avvenuto, per tutto il personale interno, 

attraverso questionari on-line. La privacy è stata garantita dall’anonimato e dall’accesso 

casuale nella piattaforma istituita. 

 

Processo complessivo 

Nello specchietto seguente sono riportati i numeri che riguardano i questionari, prima elaborati 

in forma cartacea come prototipi e successivamente in forma digitale, con le relative 

percentuali per verificare l’efficacia e la veridicità degli esiti ottenuti dalla raccolta e dalla 

lettura dei dati stessi:  

 

Categoria 
Numero 

previsto 
Numero reale Differenza 

Percentuale 

2014/15  

Percentuale 

2015/2016 

Percentuale 

2016/2017 

Percentuale 

2017/2018 

Percentuale 

mancante 

Percentuale 

Totale 

Alunni 140 107 33 90% 86.8% 89% 76% 24%  

Genitori 140 61 79 64% 56.5% 54% 44% 56%  

Amministrativi 5 0 5 100% 60% 20% 0% 100%  

Collaboratori 12 0 12 71% 15.3% 43% 0% 100%  

Docenti 93 55 38 87% 74.1% 71% 59% 41%  

Totale 390 223 167 

 

   43% 57%* 

• Percentuale inferiore rispetto allo scorso anno 
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Inoltre, sono stati allegati al presente documento e consegnato in segreteria e messo agli atti 

per documentazione: 

• Le tabelle contenenti la registrazione delle operazioni di voto compilati dai diversi 

soggetti in esame 

• l’attività di monitoraggio effettuata complessivamente per ciascuna categoria –

destinataria con i relativi grafici per ciascuna macroarea; 

• le relative variabili trasversali che sono state oggetto di indagine e di comparazione con 

tutti i relativi grafici; 

Per la riuscita dell’indagine ci si è avvalsi della preziosa collaborazione del DS e dei suoi 
collaboratori e di tutto il personale docente e non docente.  
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CONCLUSIONI 

 

Il processo di raccolta dei dati e di autoanalisi tende a mettere in luce dei risultati che dovrebbero 

essere indicativi per un miglioramento complessivo del funzionamento dell’istituzione scolastica e 

quindi della qualità del servizio scolastico. 

I questionari adottati sono stati anonimi per garantire a ciascun soggetto interpellato di poter 

esprimere con la massima sincerità le proprie opinioni in merito. 

Si deve qui rilevare che la percentuale di schede compilate è stato inferiore rispetto allo scorso anno 

scolastico e, nonostante sia stato più volte sollecitata la compilazione, sia gli amministrativi sia i 

collaboratori non hanno partecipato. 

I questionari sono stati inviati per mail a tutto il personale interno. 

I questionari degli alunni e dei genitori sono stati compilati a scuola in occasione di riunioni 

collegiali e/o di incontri con le famiglie. Anche in questo caso l’adesione ha subito una lieve 

flessione.  Si rileva che la partecipazione del personale docente è stato inferiore al precedente anno. 

Per quanto riguarda le macroaree individuate è risultato che: 

A – Informazione e processi decisionali 

• L’informazione è adeguata e puntuale  

• Le comunicazioni scuola/famiglia e scuola /studenti sono efficaci e puntuali 

• Nelle situazioni d’emergenza l’informazione è esauriente  

• Le decisioni vengono prese sulla base di informazioni idonee  

• Le regole e gli accordi sono fatti rispettare  

B – Clima relazionale e Collegialità 

• Comunicare con la dirigenza è facile, ma in parte per gli alunni 

• I rapporti per i docenti risultano positivi e di tipo collaborativo  

• Il capo d’istituto promuove e facilita la collaborazione tra le diverse figure professionali e 

l’immagine della scuola nei rapporti con l’esterno 

• I rapporti con la segreteria e con il personale non docente sono collaborativi  

• Per i docenti, nell’ attribuzione di incarichi, si tiene conto delle specifiche competenze di 

ciascuno 

C – Locali - materiali e attrezzature 

• L’igiene e la pulizia dell’ambiente scolastico sono in parte adeguate per i docenti, mentre 

risultano adeguate per genitori ed alunni, anche se una considerevole percentuale di genitori 

ritiene che la pulizia sia in parte adeguata 
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• Le strutture della scuola sono in parte adeguate per docenti e genitori, adeguate per gli alunni 

• La modalità di assegnazione delle risorse è trasparente 

• Il materiale a disposizione è in parte adeguato per i docenti, mentre per gli alunni e i genitori 

risulta essere adeguato, anche se una considerevole percentuale di genitori lo ritiene solo in 

parte adeguato 

D – Sicurezza 

• I provvedimenti per la sicurezza sono adeguati  

• Le norme di sicurezza siano rispettate  

E – Organizzazione e gestione interna 

• L’organizzazione del lavoro è adeguata 

• Nell’attribuzione degli incarichi si tiene conto delle competenze specifiche  

 

F – Processo apprendimento - insegnamento 

• La scuola ha molta attenzione al raggiungimento degli obiettivi formativi  

• La scuola mette in atto interventi rivolti agli alunni più deboli 

• Si realizzano adeguate attività per favorire l’orientamento e la continuità. 
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  Valutazione sugli esiti 

 

Compariamo i dati rilevati con l’indagine effettuata i precedenti anni scolastici e adottiamo i colori 

per sintetizzare la valutazione sugli esiti con la seguente legenda: 

 Verde= miglioramento attuato; 

 Giallo= nessuna variazione di miglioramento; 

 Rosso= miglioramento non attuato. 

 

Anno scolastico 

2017/2018 

Anno scolastico 

2016/2017 

Anno scolastico 

2015/2016 

Anno scolastico 

2014/2015 

Anno scolastico 

2013/2014 

A – 

Informazione e 

processi 

decisionali 

A – 

Informazione e 

processi 

decisionali 

A – 

Informazione e 

processi 

decisionali 

A – 

Informazione e 

processi 

decisionali 

A – 

Informazione e 

processi 

decisionali 

• L’informazion

e è adeguata e 

puntuale  

• L’informazion

e è adeguata e 

puntuale ma 

in parte per 

docenti 

• L’informazione è 

adeguata e 

puntuale 

• L’informazione 

è adeguata e 

puntuale 

• L’informazione 

è in parte 

adeguata e 

puntuale 

• Le 

comunicazion

i 

scuola/famigl

ia e scuola 

/studenti sono 

efficaci e 

puntuali 

• Le 

comunicazion

i 

scuola/famigl

ia e scuola 

/studenti sono 

efficaci e 

puntuali 

• La 

comunicazione 

scuola/famiglia e 

scuola /studenti è 

efficace e 

puntuale 

• La 

comunicazione 

scuola/famiglia e 

scuola /studenti è 

efficace e 

puntuale 

• La 

comunicazione 

scuola/famiglia e 

scuola /studenti è 

efficace e 

puntuale 

• Nelle 

situazioni 

d’emergenza 

l’informazion

e è esauriente 

• Nelle 

situazioni 

d’emergenza 

l’informazion

e è esauriente  

• Nelle situazioni 

d’emergenza 

l’informazione è 

esauriente ma in 

parte per gli 

amministrativi 

• Nelle situazioni 

d’emergenza 

l’informazione è 

esauriente  

• Nelle situazioni 

d’emergenza 

l’informazione è 

in parte esauriente  

• Le decisioni 

vengono 

prese sulla 

base di 

informazioni 

idonee 

• Le decisioni 

vengono 

prese sulla 

base di 

informazioni 

idonee  

• Le decisioni 

vengono prese 

sulla base di 

informazioni 

idonee ma solo in 

parte per gli 

amministrativi 

• Le decisioni 

vengono prese 

sulla base di 

informazioni 

idonee 

• Le decisioni 

vengono prese in 

parte sulla base di 

informazioni 

idonee 

• Le regole e gli 

accordi sono 

fatti rispettare 

• Le regole e gli 

accordi sono 

fatti rispettare  

• Le regole e gli 

accordi sono in 

parte fatti 

rispettare ma sono 

onorati per i 

genitori  

• Le regole e gli 

accordi sono fatti 

rispettare 

• Le regole e gli 

accordi sono fatti 

rispettare 
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B – Clima 

relazionale e 

Collegialità 

B – Clima 

relazionale e 

Collegialità 

B – Clima 

relazionale e 

Collegialità 

B – Clima 

relazionale e 

Collegialità 

B – Clima 

relazionale e 

Collegialità 

• Comunicare 

con la 

dirigenza è 

facile, ma in 

parte per gli 

alunni 

• Comunicare 

con la 

dirigenza è 

facile in parte 

per gli alunni 

• Comunicare 

con la dirigenza è 

facile  

• Comunicare 

con la dirigenza è 

facile  

• Comunicare 

con la dirigenza 

non è facile  

• I rapporti tra i 

vari attori 

risultano 

positivi e di 

tipo 

collaborativo  

• I rapporti tra i 

vari attori 

risultano 

positivi e di 

tipo 

collaborativo 

solo in parte 

per gli 

amministrativ

i 

• I rapporti tra i 

vari attori 

risultano positivi 

e di tipo 

collaborativo solo 

in parte per gli 

amministrativi. 

• I rapporti tra i 

vari attori 

risultano positivi 

e di tipo 

collaborativo solo 

in parte per i 

collaboratori 

scolastici 

• I rapporti tra i 

vari attori 

risultano positivi 

e di tipo 

collaborativi 

• Il capo 

d’istituto 

promuove e 

facilita la 

collaborazion

e tra le 

diverse figure 

professionali 

e l’immagine 

della scuola 

nei rapporti 

con l’esterno 

• Il capo 

d’istituto 

promuove e 

facilita la 

collaborazion

e tra le 

diverse figure 

professionali 

e l’immagine 

della scuola 

nei rapporti 

con l’esterno 

• Il capo 

d’istituto 

promuove e 

facilita la 

collaborazione 

tra le diverse 

figure 

professionali e 

l’immagine della 

scuola nei 

rapporti con 

l’esterno 

• Il capo 

d’istituto 

promuove e 

facilita la 

collaborazione 

tra le diverse 

figure 

professionali e 

l’immagine della 

scuola nei 

rapporti con 

l’esterno 

• Il capo 

d’istituto 

promuove e 

facilita la 

collaborazione 

tra le diverse 

figure 

professionali e in 

parte l’immagine 

della scuola 

• I rapporti con 

la segreteria e 

con il 

personale non 

docente sono 

collaborativi 

• I rapporti con 

la segreteria e 

con il 

personale non 

docente sono 

collaborativi  

• I rapporti 

con la segreteria 

e con il 

personale non 

docente sono 

collaborativi. 

• I rapporti con la 

segreteria sono 

collaborativi 

come con il 

personale non 

docente  

• I rapporti con la 

segreteria sono 

collaborativi 

come con il 

personale non 

docente  

•  • La distribuzione 

dei compiti di 

lavoro è 

puntuale ed equa  

• La distribuzione 

dei compiti, sia 

per gli 

amministrativi 

sia per i 

collaboratori 

scolastici, è in 

parte chiara, 

puntuale ed 

equa. 

• La distribuzione 

dei compiti per 

gli 

amministrativi è 

chiara, puntuale 

ed equa mentre 

non lo è per i 

collaboratori 

scolastici  

• La distribuzione 

dei compiti per i 

collaboratori 

scolastici è equa 

mentre non lo è 

per gli 

amministrativi  
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•  • Il DSGA 

promuove e 

facilita in parte 

un clima di 

collaborazione 

tra il personale 

ATA 

• Il DSGA 

promuove e 

facilita in parte 

un clima di 

collaborazione 

tra il personale 

ATA 

• Il DSGA 

promuove e 

facilita in parte 

un clima di 

collaborazione 

tra il personale 

ATA 

• Il DSGA non 

promuove e 

facilita un clima 

di collaborazione 

tra il personale  

•  • I rapporti con il 

DSGA sono 

produttivi sia per 

gli 

amministrativi 

sia per i 

collaboratori 

scolastici 

• I rapporti 

con il DSGA 

sono in parte 

produttivi per gli 

amministrativi e 

per i 

collaboratori 

scolastici 

• I rapporti con il 

DSGA sono 

produttivi con gli 

amministrativi e 

in parte con i 

collaboratori 

scolastici 

• I rapporti con il 

DSGA non sono 

produttivi 

C – Locali - 

materiali e 

attrezzature 

C – Locali - 

materiali e 

attrezzature 

C – Locali - 

materiali e 

attrezzature 

C – Locali - 

materiali e 

attrezzature 

C – Locali - 

materiali e 

attrezzature 

• L’igiene e la 

pulizia 

dell’ambiente 

scolastico sono 

in parte adeguate 

per i docenti, 

mentre risultano 

adeguate per 

genitori ed 

alunni, anche se 

una 

considerevole 

percentuale di 

genitori ritiene 

che la pulizia sia 

in parte adeguata 

• L’igiene e la 

pulizia 

dell’ambiente 

scolastico sono 

adeguate ma in 

parte per i 

genitori 

• L’igiene e la 

pulizia 

dell’ambiente 

scolastico sono 

adeguate ma in 

parte per i 

docenti 

• L’igiene e la 

pulizia 

dell’ambiente 

scolastico sono 

solo in parte 

adeguati 

• L’igiene e la 

pulizia 

dell’ambiente 

scolastico non 

sono adeguati 

• Le strutture della 

scuola sono in 

parte adeguate 

per docenti e 

genitori, 

adeguate per gli 

alunni 

•  

• Le strutture della 

scuola non in 

parte adeguate  

• Le strutture della 

scuola sono in 

parte adeguate  

• Le strutture della 

scuola non sono 

adeguate  

• Le strutture della 

scuola non sono 

adeguate  

• La modalità di 

assegnazione 

delle risorse è 

trasparente 

• La modalità di 

assegnazione 

delle risorse è 

trasparente 

• La modalità di 

assegnazione 

delle risorse è 

trasparente 

• La modalità di 

assegnazione 

delle risorse è 

trasparente 

• La modalità di 

assegnazione 

delle risorse è in 

parte trasparente 

• Il materiale a 

disposizione è in 

parte adeguato 

per i docenti, 

mentre per gli 

alunni e i 

• Il materiale a 

disposizione è 

adeguato per 

genitori e   

alunni, mentre è 

in parte 

• Il materiale a 

disposizione è 

adeguato per 

genitori e per gli 

alunni, mentre è 

in parte 

• Il materiale e le 

attrezzature a 

disposizione non 

sono sufficienti 

ed adeguate 

• Il materiale e le 

attrezzature a 

disposizione non 

sono sufficienti 

ed adeguate 
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genitori risulta 

essere adeguato, 

anche se una 

considerevole 

percentuale di 

genitori lo 

ritiene solo in 

parte adeguato 

•  

sufficiente per i 

docenti e gli 

amministrativi 

sufficiente per i 

docenti 

•  • Gli spazi per il 

personale 

amministrativo e 

per i 

collaboratori 

scolastici sono 

in parte adeguati 

• Gli spazi per il 

personale 

amministrativo e 

per i 

collaboratori 

scolastici non 

sono adeguati 

• Gli spazi per il 

personale 

amministrativo e 

per i 

collaboratori 

scolastici non 

sono adeguati 

• Gli spazi per il 

personale 

amministrativo e 

per i 

collaboratori 

scolastici non 

sono adeguati 

D – Sicurezza D – Sicurezza D – Sicurezza D – Sicurezza D – Sicurezza 

• I provvedimenti 

per la sicurezza 

sono adeguati  

•  

• I provvedimenti 

per la sicurezza 

sono adeguati 

ma in parte per 

gli 

amministrativi 

• I provvedimenti 

per la sicurezza 

sono adeguati 

ma in parte per i 

collaboratori 

• I provvedimenti 

per la sicurezza 

sono adeguati  

• I provvedimenti 

per la sicurezza 

sono in parte 

adeguati  

• Le norme di 

sicurezza siano 

rispettate  

•  

• Le norme di 

sicurezza siano 

rispettate  

• Le norme di 

sicurezza sono 

rispettate ma in 

parte per gli 

amministrativi 

• Le norme di 

sicurezza sono 

rispettate  

• Le norme di 

sicurezza sono 

rispettate  

E – 

Organizzazi

one e 

gestione 

interna 

E – 

Organizzazi

one e 

gestione 

interna 

E – 

Organizzazione e 

gestione interna 

E – 

Organizzazione e 

gestione interna 

E – 

Organizzazione e 

gestione interna 

• L’organizzazion

e del lavoro è 

adeguata 

• L’organizzazion

e del lavoro è 

adeguata 

• L’organizzazion

e del lavoro è in 

parte adeguata 

• L’organizzazion

e del lavoro è 

adeguata 

• L’organizzazion

e del lavoro non 

è adeguata 

•  • I carichi di 

lavoro sono 

divisi in modo 

equo ma in parte 

per gli 

amministrativi 

• I carichi di 

lavoro sono 

divisi in parte in 

modo equo  

• I carichi di 

lavoro sono 

divisi in modo 

equo  

• I carichi di 

lavoro non sono 

divisi in modo 

equo  

• Nell’attribuzione 

degli incarichi si 

tiene conto delle 

competenze 

specifiche 

• Nell’attribuzione 

degli incarichi si 

tiene conto delle 

competenze 

specifiche  

• Nell’attribuzione 

degli incarichi si 

tiene conto delle 

competenze 

specifiche ma 

non per gli 

amministrativi  

• Nell’attribuzione 

degli incarichi si 

tiene conto delle 

competenze 

specifiche ma 

non per gli 

amministrativi  

• Nell’attribuzione 

degli incarichi si 

tiene conto delle 

competenze 

specifiche ma 

non per gli 

amministrativi  

•  • L’organizzazion

e del lavoro è 

• L’organizzazion

e del lavoro per 

• L’organizzazion

e del lavoro per 

• L’organizzazion

e del lavoro per 
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adeguata gli 

amministrativi e 

per i 

collaboratori è in 

parte adeguato 

gli 

amministrativi e 

per i 

collaboratori è 

adeguato 

gli 

amministrativi 

in ufficio non è 

adeguato, in 

parte per i 

collaboratori 

F – Processo 

apprendimento 

- insegnamento 

F – Processo 

apprendimento 

- insegnamento 

F – Processo 

apprendimento 

- insegnamento 

F – Processo 

apprendimento 

- insegnamento 

F– Processo 

apprendimento

- insegnamento 

• La scuola ha 

molta attenzione 

al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

formativi 

• La scuola ha 

molta attenzione 

al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

formativi  

• La scuola tiene 

molta attenzione 

al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

formativi  

• La scuola tiene 

molta attenzione 

al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

formativi  

• La scuola tiene 

molta attenzione 

al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

formativi  

• La scuola mette 

in atto interventi 

rivolti agli 

alunni più deboli 

• La scuola mette 

in atto interventi 

rivolti agli 

alunni più deboli 

• La scuola mette 

in atto interventi 

rivolti agli 

alunni più deboli 

• La scuola mette 

in atto interventi 

rivolti agli 

alunni più deboli 

• Si dà importanza 

alla 

programmazione 

per gli alunni 

più deboli 

• Si realizzano 

adeguate attività 

per favorire 

l’orientamento e 

la continuità. 

• Si realizzano 

adeguate attività 

per favorire 

l’orientamento e 

la continuità. 

• Si 

realizzano 

adeguate attività 

per favorire 

l’orientamento e 

la continuità. 

• Si 

realizzano 

adeguate attività 

per favorire 

l’orientamento e 

la continuità. 

• Si 

realizzano 

adeguate attività 

per favorire 

l’orientamento e 

la continuità. 

 

 


