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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 riporta di seguito la sintesi del rapporto relativo a 
quasi 330 grafici analizzati e pubblicati integralmente 
sul sito della scuola.  

Gli autori hanno 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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Genitori 

Infanzia 



Alunni di scuola secondaria 

Gli alunni intervistati sono  

di classe prima (grafico in alto)  

e di classe terza (grafico in basso).  

Hanno compilato il questionario anonimo 

Il 74 % degli alunni di prima  

e il’92% di terza 
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Punti di forza Punti di debolezza 
• Consapevolezza dei progressi in prima 

• Confort dei laboratori e palestra (classi prime) 

• Sicurezza in classe (classi prime) 

• Rispetto dei docenti verso gli alunni (classi prime) 

• Supporto dei docenti nelle difficoltà agli alunni  (classi 

prime) 

• Capacità di spiegazione degli insegnanti 

• Correttezza degli insegnanti 

• Rispetto ai docenti (classi prime) 

• Benessere con i compagni (classi prime) 

• Sicurezza nel percorso casa-scuola 

• Nessun timore nel chiedere ulteriori spiegazioni ai docenti 

• Rispetto degli alunni verso i collaboratori scolastici  

• Calo nella motivazione dalla prima alla terza classe 

• Assegnazione dei compiti nell’arco della giornata e della 

settimana 

• Pulizia e confort dell’aula e dei bagni nelle terze 

• Sicurezza fuori dall’aula (classi terze) 

• Progetti proposti 

• Organizzazione e efficacia viaggi d’istruzione (classi 

terze) 

• Distribuzione delle discipline giornaliere e settimanali 

(classi prime) 

• Informazione sul rendimento (classi prime) 

• Confidarsi con gli insegnanti in caso di preoccupazioni 

personali (classi terze) 

• Correzione dei compiti assegnati 

• Comportamento degli alunni (classi terze) 

• Prepotenza in classe, nei corridoi (solo terze), nei bagni, 

in palestra (solo prime), fuori dalla scuola (solo terze) 

• Incoraggiamento agli alunni deboli (classi terze) 

• Docente che rimprovera sempre gli stessi alunni anche 

se non coinvolti (classi terze) 

• I docenti non si scusano quando rimproverano l’alunno 

sbagliato  

• Presentazione del programma ad inizio d’anno (classi 

terze) 

• Motivazione del voto (classi terze) 

• Uso della LIM (per malfunzionamenti) 5 



Alunni di scuola primaria 

Gli alunni intervistati  

sono delle classi quinte  

del plesso G. Modugno. 

Hanno compilato il questionario anonimo 

I’ 85% degli alunni 

 
In basso a sinistra c’è il dato relativo allo scorso anno 
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Punti di forza Punti di debolezza 
• Gradimento della scuola 

• Assenza di noia 

• Sicurezza nello svolgimento del 

lavoro 

• Autonomia nel lavoro a casa 

• Percezione dei propri progressi 

• Comfort  palestra 

• Sicurezza nella scuola 

• Efficacia dei viaggi d’istruzione 

• Rispetto da e verso i docenti 

• Chiarezza dei docenti 

• Assenza di prepotenza nella 

maggior parte degli ambienti 

• Serenità nelle richieste di aiuto 

didattico 

• Comfort dei bagni 

• Scarsa sorveglianza fuori dall’aula 

• Gradimento delle attività 

laboratoriali 

• Rispetto degli alunni verso i 

docenti 

• Pochi docenti si scusano in caso di 

errore 

Sei in: questionario alunni primaria 



Docenti 

Hanno compilato il questionario anonimo 

Il 68% dei docenti 

 

Il grafico in basso a sinistra indica la 
situazione nello scorso anno 
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Punti di forza Punti di debolezza 
• Accoglienza nuovi docenti 

• Ruolo dei collaboratori 

• Ruolo delle funzioni strumentali 

• Organi collegiali 

• Attuazione progetti 

• Uso spazi organizzati 

• Inclusione 

• Integrazione con ordini di scuola esterni 

• Redazione dei documenti scolastici 

• Ruolo dei docenti di sostegno 

• Organizzazione della segreteria 

• Chiarezza e tempestività delle comunicazioni del 

DS 

• Comunicazioni interne al plesso e verso le sedi 

periferiche 

• Supporto della segreteria nelle pratiche 

• Relazioni tra docenti e personale ATA 

• Relazioni col DS 

• Senso di appartenenza alla scuola 

• Rispetto dei docenti verso il buon 

funzionamento della scuola 

• Funzionamento dei laboratori 

• Riconoscimento competenze 

personali 

• 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 

• Servizio di pulizia degli ambienti 

• Condivisione delle decisioni 

• Supporto nelle difficoltà 

• Evitare problemi e discussioni per 

sopravvivere 

• Uso delle tecnologie e del laboratorio 

informatico 
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Personale amministrativo  
ed ausiliario 

Il numero di risposte ottenute 
 (7 su 19) è  insufficiente ai fini  

di una efficace valutazione, pertanto 
le osservazioni riportate sono 

puramente orientative 
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Punti di forza Punti di debolezza 
• Il Dirigente Scolastico definisce chiaramente i 

criteri, le responsabilità e le modalità per 

l’espletamento delle mansioni 

• Il DSGA illustra chiaramente le responsabilità e le 

modalità spettanti ad ognuno nell’espletamento 

delle mansioni 

• Le disposizioni del DSGA vengono diffuse con 

tempestività e chiarezza 

• Il DSGA si mostra disponibile ad ascoltare e 

risolvere i problemi del personale 

• Conoscenza delle disposizioni normative vigenti 

relative al profilo professionale 

• I carichi di lavoro sono equamente distribuiti fra il 

personale 

• Relazioni col DSGA , tra colleghi, con i docenti, con i 

genitori 

• Motivazione al lavoro 

• L’orario di lavoro viene sempre rispettato dai 

colleghi 

• Collaborazione tra colleghi 

• Si è contenti di appartenere a questa scuola 

• La sostituzione dei colleghi assenti  

• La comunicazione tra le varie sedi  

• Adeguatezza dell’ organico  

• Attrezzature e strumenti di lavoro 

• Dotazioni e misure per la sicurezza  

• Indicazioni operative del DSGA  

• Chiarezza dei criteri di utilizzo delle risorse 

• Rispetto del lavoro da parte degli alunni  

• Il modo migliore per sopravvivere è evitare 

discussioni e problemi con gli altri 

• I docenti fanno rispettare la pulizia delle 

aule e l’arredo scolastico 



Genitori di scuola secondaria 

Hanno risposto ai questionari 

Il 45% dei genitori di tutte le classi 

(almeno il 50% se si tiene conto dei genitori 
con più figli nella secondaria) 

 

Il grafico in basso a sinistra indica la 
situazione lo scorso anno 
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Punti di forza Punti di debolezza 
• Ore di inizio e fine lezioni 

• Ampiezza e luminosità delle aule 

• Assenza barriere architettoniche 

• Progetti extracurriculari 

• Benessere a scuola 

• Correttezza dei docenti 

• Fiducia negli insegnanti 

• Inclusione 

• Chiarezza dei docenti sull’andamento 

scolastico degli alunni 

• Franchezza reciproca nei colloqui 

• Disponibilità dei docenti all’ascolto 

• Efficacia del Registro Elettronico 

• Tempestività nelle comunicazioni 

• Efficienza dell’ufficio di segreteria 

• Rapporti con personale ausiliario 

• Orario attività pomeridiane 

• Arredi e materiali delle aule 
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Genitori di scuola primaria 

Hanno risposto ai questionari 

Il 40% dei genitori di tutte le classi 

(almeno il 45% se si tiene conto dei genitori 
con più figli nella primaria) 

 

Il grafico in basso a sinistra illustra la risposta 
dello scorso anno 
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Punti di forza Punti di 
debolezza 

• Distribuzione giornaliera e settimanale delle discipline 

• Orario d’ingresso, e uscita 

• Orario attività pomeridiane 

• Coerenza  ed efficacia viaggi di istruzione con la didattica; 

efficacia nell’organizzazione 

• Benessere a scuola  

• Motivazione allo studio 

• Fiducia negli insegnanti e correttezza nei confronti degli alunni 

• Guida nel processo di apprendimento 

• Inclusione  

• Comunicazioni della scuola e dei docenti 

• Chiarezza dei docenti sui punti di forza e debolezza degli alunni 

• Franchezza reciproca nei colloqui 

• Tempestività delle comunicazioni 

• Disponibilità ufficio di segreteria 

• Rapporti con personale ausiliario 

• Infrastrutture degli 

alunni diversamente 

abili 

• Vigilanza ore 

extracurriculari 
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Genitori di scuola dell’infanzia 

Hanno risposto al questionario 

Il 19% dei genitori  

(almeno il 22% tenendo conto di genitori con 
2 figli alla infanzia) 
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Punti di forza Punti di 
debolezza 

• Distribuzione giornaliera delle attività 

• Orario di ingresso e uscita 

• Ampiezza e luminosità delle aule 

• Sicurezza della struttura scolastica 

• Vigilanza 

• Benessere a scuola  

• Motivazione degli alunni alle attività 

• Guida nel processo di apprendimento 

• Fiducia negli insegnanti e correttezza nei confronti 

degli alunni 

• Inclusione 

• Comunicazioni della scuola e dei docenti 

• Franchezza dei colloqui 

• Disponibilità dei docenti e dei collaboratori all’ascolto  

• Ruolo dei genitori negli organi collegiali 

• Rapporti con personale ausiliario 

• - 
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