
       

In disaccordo 5 3.9% 

Parzialmente d'accordo 33 26% 

D'accordo 89 70.1% 

 

In disaccordo 2 1.6% 

Parzialmente d'accordo 21 16.5% 

D'accordo 104 81.9% 

1 2 7 risposte 
QUESTIONARIO DOCENTI  A.S. 2014/15  

Riepilogo 

1. In questa scuola, docenti e personale ATA collaborano positivamente [Pensi 
alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di 
studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta 
per ogni riga. ] 

2. In questa istituzione scolastica il dirigente scolastico contribuisce a creare 
un clima di lavoro positivo [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva 
delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ]      

M odifica questo modu lo           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

In disaccordo 5 3.9% 

Parzialmente d'accordo 33 26% 

D'accordo 89 70.1% 

In disaccordo 2 1.6% 

Parzialmente d'accordo 10 7.9% 

D'accordo 11 5 90.6% 

3 . In questa istituzione scolastica il dirigente scolastico valorizza il lavoro 
degli insegnanti [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle 
diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

4 . Questa istituzione scolastica collabora positivamente con gli enti del 
territorio (istituzioni, servizi, associazioni, aziende) [Pensi alla sua istituzione 
scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

5 . Questa istituzione scolastica promuove attività rivolte al territorio [Pensi 
alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di 
studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta 
per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

In disaccordo 3 2.4% 

Parzialmente d'accordo 12 9.4% 

D'accordo 11 2 88.2% 

In disaccordo 11 8.7% 

Parzialmente d'accordo 55 43.3% 

D'accordo 61 48% 

In disaccordo 3 2.4% 

6 . In questa istituzione scolastica i colleghi dello stesso ambito disciplinare o 
dipartimento si confrontano regolarmente nel corso dell’anno scolastico 
[Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e 
indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi 
una risposta per ogni riga. ] 

7 . Questa istituzione scolastica ha una programmazione comune che guida 
l’attività didattica degli insegnanti [Pensi alla sua istituzione scolastica, 
comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le 
seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

Parzialmente d'accordo 28 22% 

D'accordo 96 75.6% 

In disaccordo 6 4.7% 

Parzialmente d'accordo 79 62.2% 

D'accordo 42 33.1% 

In disaccordo 88 69.3% 

Parzialmente d'accordo 26 20.5% 

D'accordo 13 10.2% 

8 . In classe c’è un clima positivo tra gli studenti [Pensi alla sua istituzione 
scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

9 . In questa scuola i miei rapporti con i colleghi sono difficili [Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ] 

1 0 . In questa scuola è difficile far rispettare agli studenti le regole di            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

In disaccordo 24 18.9% 

Parzialmente d'accordo 71 55.9% 

D'accordo 32 25.2% 

In disaccordo 10 7.9% 

Parzialmente d'accordo 64 50.4% 

D'accordo 53 41.7% 

comportamento [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle 
diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

1 1 . In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti [Pensi 
alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di 
studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta 
per ogni riga. ] 

1 2 . Mi trovo bene in questa scuola [Pensi alla sua istituzione scolastica, 
comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le 
seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

 

In disaccordo 3 2.4% 

Parzialmente d'accordo 14 11 % 

D'accordo 11 0 86.6% 

In disaccordo 61 48% 

Parzialmente d'accordo 49 38.6% 

D'accordo 17 13.4% 

In disaccordo 6 4.7% 

Parzialmente d'accordo 20 15.7% 

D'accordo 101 79.5% 

1 3 . In questa scuola accade di rado che i colleghi si scambino materiali per 
l’insegnamento. [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle 
diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

1 4 . In questa scuola i colleghi della stessa classe si scambiano regolarmente 
informazioni sugli studenti [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva 
delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

In disaccordo 28 22% 

Parzialmente d'accordo 58 45.7% 

D'accordo 41 32.3% 

In disaccordo 5 3.9% 

Parzialmente d'accordo 31 24.4% 

D'accordo 91 71.7% 

1 5 . Questa scuola facilita la realizzazione di modalità didattiche innovative. 
[Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e 
indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi 
una risposta per ogni riga. ] 

1 6 . Questa scuola realizza efficacemente l’inclusione degli studenti di origine 
straniera [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi 
e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi 
una risposta per ogni riga. ] 

1 7 . Questa scuola realizza efficacemente l’inclusione degli studenti con 
disabilità [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi 
e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi 
una risposta per ogni riga. ]            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

In disaccordo 3 2.4% 

Parzialmente d'accordo 22 17.3% 

D'accordo 102 80.3% 

In disaccordo 5 3.9% 

Parzialmente d'accordo 27 21.3% 

D'accordo 95 74.8% 

In disaccordo 14 11 % 

1 8 . Nella mia scuola i docenti favoriscono la collaborazione tra gli studenti 
[Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e 
indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi 
una risposta per ogni riga. ] 

1 9 . Gli studenti tendono a risolvere le situazioni conflittuali all’interno del 
gruppo classe [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle 
diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo             

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

Parzialmente d'accordo 79 62.2% 

D'accordo 34 26.8% 

In disaccordo 9 7.1% 

Parzialmente d'accordo 74 58.3% 

D'accordo 44 34.6% 

 

In disaccordo 15 11 . 8 % 

Parzialmente d'accordo 63 49.6% 

D'accordo 49 38.6% 

2 0 . Gli studenti sono disponibili al confronto con i docenti e i compagni [Pensi 
alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di 
studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta 
per ogni riga. ] 

2 1 . Gli studenti rispettano la diversità dei ruoli all’interno dell’Istituzione 
scolastica (Dirigente scolastico, docenti, personale ATA) [Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

In disaccordo 5 3.9% 

Parzialmente d'accordo 54 42.5% 

D'accordo 68 53.5% 

In disaccordo 31 24.4% 

Parzialmente d'accordo 77 60.6% 

D'accordo 19 15% 

2 2 . Gli studenti hanno consapevolezza dei propri diritti all’interno del gruppo 
classe [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e 
indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi 
una risposta per ogni riga. ] 

2 3 . Gli studenti hanno consapevolezza dei diritti altrui [Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ] 

2 4 . Gli studenti assolvono ai propri doveri [Pensi alla sua istituzione 
scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo             

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

23.6% 

In disaccordo 30 23.6% 

Parzialmente d'accordo 90 70.9% 

D'accordo 7 5.5% 

In disaccordo 47 37% 

Parzialmente d'accordo 71 55.9% 

D'accordo 9 7.1% 

In disaccordo 7 5.5% 

Parzialmente d'accordo 52 40.9% 

D'accordo 68 53.5% 

 

2 5 . Gli studenti organizzano in modo autonomo lo studio [Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ] 

2 6 . I Consigli di classe utilizzano criteri comuni per valutare il conseguimento 
delle competenze sociali e civiche [Pensi alla sua istituzione scolastica, 
comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le 
seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

In disaccordo 17 13.4% 

Parzialmente d'accordo 63 49.6% 

D'accordo 47 37% 

 

In disaccordo 14 11 % 

Parzialmente d'accordo 62 48.8% 

D'accordo 51 40.2% 

2 7 . Nella nostra scuola le competenze dei docenti vengono individuate e 
valorizzate. [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse 
sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 
Indichi una risposta per ogni riga. ] 

2 8 . Nella nostra scuola i ruoli assegnati ai docenti sono attribuiti in base alle 
competenze possedute [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva 
delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

2 9 . Nella nostra scuola i docenti si confrontano periodicamente per adattare la 
programmazione di classe alle modalità e ai tempi di apprendimento degli 
alunni [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e 
indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

In disaccordo 11 8.7% 

Parzialmente d'accordo 51 40.2% 

D'accordo 65 51.2% 

In disaccordo 3 2.4% 

Parzialmente d'accordo 23 18.1% 

D'accordo 101 79.5% 

 

una risposta per ogni riga. ] 

3 0 . Le attività proposte nel POF sono coerenti con la missione della scuola 
[Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e 
indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi 
una risposta per ogni riga. ] 

3 1 . Le attività del POF vengono efficacemente comunicate agli studenti e alle 
famiglie [Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi 
e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi 
una risposta per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo             

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
     

In disaccordo 7 5.5% 

Parzialmente d'accordo 43 33.9% 

D'accordo 77 60.6% 

5.5% 

 

In disaccordo 13 10.2% 

Parzialmente d'accordo 51 40.2% 

D'accordo 63 49.6% 

 

In disaccordo 11 8.7% 

Parzialmente d'accordo 54 42.5% 

D'accordo 62 48.8% 

3 2 . Le attività proposte nel POF mi coinvolgono [Pensi alla sua istituzione 
scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

3 3 . Gli obiettivi delle attività del POF sono costantemente monitorate [Pensi 
alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di 
studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta 
per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
      

 

 



 
     



 
     
 
         

 


