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Nell’ottica del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del 
servizio, l’Istituto ha effettuato una indagine conoscitiva a 
campione rivolta ad alunni, genitori, docenti, personale 
ausiliare e amministrativo. 

Si riportano di seguito i risultati.  

La Commissione ha inteso considerare come punti di forza gli 
item che hanno ottenuto almeno l’80% di giudizi positivi, punti 
di debolezza gli item con giudizi positivi inferiori al 60%, nella 
norma gli item con giudizi positivi compresi tra 60 e 80%    
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Alunni di scuola secondaria 

Gli alunni intervistati sono  

di terza classe del plesso Galilei. 

Hanno compilato il questionario anonimo 

l’ 86% degli alunni 
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Punti di forza Punti di debolezza 
• Serenità in classe 
• Interesse del lavoro svolto in 

classe (dato contraddittorio) 
• Comfort in palestra 
• Capacità di spiegazione degli 

insegnanti 
• Assenza di percezione di 

fenomeni di bullismo 
• Rispetto dei docenti verso gli 

alunni 
• Capacità di incoraggiare gli 

alunni più deboli 

• Noia in classe (dato 
contraddittorio) 

• Scarsa autonomia 
nell’esecuzione dei compiti 

• Scarso equilibrio 
nell’assegnazione dei compiti a 
casa 

• Pulizia della scuola 
• Comfort delle aule e dei bagni 
• Sorveglianza fuori dall’aula 
• Gradimento dei progetti 
• Equilibrio nella distribuzione 

delle discipline in orario 
curricolare 
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Alunni di scuola primaria 

Gli alunni intervistati  

sono di quinta e quarta classe  

del plesso Modugno. 

Hanno compilato il questionario anonimo 

l’84% degli alunni 
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Punti di forza Punti di debolezza 
• Serenità e assenza di noia in 

classe 
• Comfort in palestra 
• Sicurezza nella scuola 
• Interesse per laboratori e 

progetti 
• Organizzazione dei viaggi 
• Distribuzione settimanale delle 

discipline 
• Rispetto degli alunni da parte dei 

docenti 
• Capacità dei docenti di 

incoraggiare gli alunni più deboli 
• Capacità di comunicazione degli 

insegnanti  
• Benessere con i compagni 
• Tranquillità in palestra  
• Rispetto degli insegnanti 
• Motivazione della valutazione 

• Comfort dei bagni 
• Sorveglianza fuori dall’aula 
• Scarsa autorevolezza dei docenti 

nei confronti degli alunni più 
vivaci 

 

Sei in: questionario alunni primaria 
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Personale amministrativo  
ed ausiliario 

Ha compilato il questionario anonimo 
il 73 % del personale 
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Punti di debolezza 
Sezione relativa al DS: 
• Partecipazione attiva 
• Clima di fiducia e incoraggiamento 
• Ascolto e risoluzione di problemi 
• Tempestività e chiarezza nelle comunicazioni 
Sezione relativa al DSGA: 
• Chiarezza nell’attribuzione delle responsabilità ed espletamento delle mansioni 
• Stimolo allo svolgimento dei compiti 
• Gestione delle sostituzioni 
• Coerenza delle indicazioni operative 
Sezione relativa all’organizzazione generale: 
• Distribuzione degli incarichi e dei carichi di lavoro 
• Comunicazione fra le varie sedi 
• Tempo per l’esecuzione dei compiti 
• Organico insufficiente 
• Formazione 
• Attrezzature e strumenti 
• Dotazioni e misure di sicurezza 
Sezione relativa alla gestione delle risorse economiche: 
• Criteri di utilizzo delle risorse 
• Uso delle risorse per le prestazioni aggiuntive 
• Possibilità di espressione e valorizzazione 
• Riconoscimento del lavoro svolto 
• Condivisione delle decisioni 
• Possibilità di crescita personale 
• Clima di fiducia e incoraggiamento 
• Supporto 
• Evitare problemi e discussioni per sopravvivere 
• Rispetto della pulizia degli ambienti da parte dei docenti 
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Punti di forza 
• Relazioni con il DS e con il DSGA 
• Relazioni con i colleghi, docenti e genitori 
• Accoglienza nuovo personale 
• Rispetto dell’orario di lavoro 

Numerosi dati risultano tra loro contraddittori 
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Docenti 

Hanno compilato il questionario anonimo 

il 63% dei docenti 
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Punti di forza Punti di debolezza 
• Accoglienza 
• Attuazione progetti 
• Fruizione spazi organizzati 
• Organizzazione oraria della 

didattica 
• Inclusione 
• Integrazione fra ordini di scuola 

interni 
• Coinvolgimento famiglie 
• Intervento docenti di sostegno 
• Organizzazione della segreteria 
• Supporto nelle pratiche 
• Relazioni con il DS 
• Relazioni tra docenti di pari 

grado e personale ATA 
• Partecipazione alle decisioni 
• Controllo della Dirigenza 
• Mancanza di assenteismo 
• Vivacità culturale e creativa 

• Funzionamento dei laboratori 
• Chiarezza dei criteri di utilizzo 

delle risorse 
• Risorse a supporto della 

didattica 
• Uso delle risorse per 

l’ampiamento dell’offerta 
formativa 

• Uso delle risorse per prestazioni 
aggiuntive 

• Comunicazione verso le sedi 
periferiche 

• Collaborazione nel team/CdC 
• Possibilità di essere valorizzati 
• Limitato clima di fiducia 
• Supporto nelle difficoltà 
• Uso delle tecnologie 
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Genitori di scuola secondaria 

Hanno risposto ai questionari 

Il 23% dei genitori di tutte le classi 

(26% se si tiene conto dei genitori con più 
figli nella secondaria) 
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Punti di forza Punti di debolezza 
• Ore di inizio e fine lezioni 
• Ampiezza e luminosità degli 

ambienti 
• Sicurezza della struttura 

scolastica 
• Assenza barriere architettoniche 
• Benessere a scuola  
• Fiducia negli insegnanti 
• Integrazione fra alunni 
• Comunicazioni della scuola e dei 

docenti 
• Franchezza dei colloqui 
• Disponibilità ufficio di segreteria 
• Rapporti con personale ausiliario 

 

• Orario attività pomeridiane 
• Vigilanza nelle attività 

extracurricolari 
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Genitori di scuola primaria 

Hanno risposto ai questionari 

Il 21% dei genitori di tutte le classi 

(27% se si tiene conto dei genitori con più 
figli nella secondaria) 
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Punti di forza Punti di 
debolezza 

• Ore di inizio e fine lezioni 
• Ampiezza e luminosità degli ambienti 
• Sicurezza della struttura scolastica 
• Benessere a scuola  
• Fiducia negli insegnanti e correttezza nei 

confronti degli alunni 
• Integrazione fra alunni 
• Comunicazioni della scuola e dei docenti 
• Franchezza dei colloqui 
• Disponibilità ufficio di segreteria 
• Rapporti con personale ausiliario 
• Attività laboratoriali  
• Coerenza  viaggi di istruzione con la didattica 
• Autonomia nei compiti a casa 
• Guida nel processo di apprendimento 
• Colloqui con i genitori 
• Conoscenza piano attività didattica e POF 
• Disponibilità del DS 

• Vigilanza nelle 
attività 
extracurricolari 
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