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RELAZIONE ESITI QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE DI CIRCOLO 

 
A conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, il nostro Circolo Didattico, nell’ottica della rendicontazione 

sociale e della misurazione, dell’analisi e del miglioramento continuo e in ottemperanza a quanto previsto 

dalla normativa vigente, ha promosso un’azione di monitoraggio al fine di rilevare la percezione del 

gradimento delle diverse componenti dell’intera comunità scolastica (studenti, genitori, docenti, personale 

ATA), attraverso la somministrazione di questionari sul servizio erogato, sull'organizzazione, sulle attività e 

sulle misure messe in atto della scuola al fine di orientare, pianificare e calibrare le future azioni e gli 

interventi di miglioramento da effettuare con riferimento agli aspetti per i quali sono state rilevate  le 

maggiori criticità. I questionari semi-strutturati, composti da quesiti a risposta multipla e a risposta aperta, 

sono stati compilati in modalità anonima. 

I dati raccolti hanno costituito un valido campione, che ha permesso di far emergere i punti di forza e i punti 

di debolezza dell’organizzazione della nostra scuola, consentendo alcune importanti riflessioni, lavoro 

svolto, gli obiettivi raggiunti e i traguardi da fissare per il prossimo anno scolastico. 

 
DESTINATARI 

 
I questionari sono stati compilati da: 

● Docenti scuola infanzia e primaria 

● Personale ATA  

● Alunni a partire dalle sezioni dei 5 anni di scuola dell’infanzia 

● Famiglie 

 
ANALISI DEI DATI 

 
QUESTIONARIO DOCENTI 

 
 
Al questionario proposto hanno risposto il 67,1% di insegnanti della scuola primaria e il 32,9% della scuola 

dell’infanzia appartenenti a tutti i plessi facenti capo al circolo. 

 

Dall’analisi dei dati emerge una generale e sentita soddisfazione per la qualità dell’azione educativa, attenta 

ai bisogni e gli interessi degli alunni, per i risultati conseguiti dagli stessi e per la percezione della loro serenità 

in classe.  
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Osservando i grafici si registra, inoltre, un buon livello di gradimento intorno alle funzioni, ruoli e 

responsabilità all’interno della scuola. 

Il 57,5 % considera molto utile il sito web della scuola.  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Il 42,9 % degli insegnanti è soddisfatto della collaborazione tra i docenti del consiglio di sezione/classe per la 

pianificazione di un’attività comune. 

Quasi il 63% ritiene la figura del docente coordinatore di sezione/classe una figura di riferimento.  

Tutti i docenti nuovi vengono accolti e supportati nel nuovo ambiente di lavoro. 

Il 60% ritiene che sia efficace la comunicazione tra gli stessi e meno del 60 % è soddisfatto del rapporto con 

i colleghi. 
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Il 45,7 % è soddisfatto del rapporto con i collaboratori e il 42,9 % con il personale di segreteria; il 55,7% è 

molto soddisfatto del rapporto con i propri alunni e quasi la metà di quello con le rispettive famiglie. Per 

quanto riguarda gli aspetti relazionali, i docenti si dichiarano in larga misura 49,3 % abbastanza soddisfatti 

del rapporto con lo staff. Il 43,8 % dei docenti è molto soddisfatto dei rapporti che il Ds instaura con il 

territorio e le istituzioni e il 53,4 % è molto soddisfatto del clima relazionale che il DS ha realizzato all’interno 

della scuola e sul modo di valorizzare l’operato dei docenti in un contesto di collaborazione e ascolto attivo. 

 

 
 



TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SOMMA VESUVIANA (NA) 

RISULTATI MONITORAGGI A CONLUSIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
Il 41,1% è molto soddisfatto dell’operato del DSGA, nell’esercizio delle sue funzioni, nel venire incontro alle 

esigenze dei docenti; riesce a coniugare meno, le esigenze economico-materiali a quelle didattiche. 

 

 
 
 

Conclusioni 

La percezione complessiva dei docenti restituisce un’immagine molto positiva del circolo, nel quale 

l'elemento relazionale costituisce uno degli aspetti più rilevanti ed è un importante indicatore del livello di 

qualità di una scuola in cui la condivisione e collaborazione tra le diverse componenti costituiscono le 

fondamenta per una proficua impresa educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONARIO ATA 
 
Dall’analisi dei dati emerge che il 50% pensa di essere stato valorizzato nelle proprie competenze 

professionali e che il lavoro sia stato distribuito in maniera equa. 

Il 66,7 % ritiene che il rapporto con i colleghi sia stato collaborativo. 

Il 66,7 % ritiene di aver stabilito un efficace comunicazione con il DSGA e il 50 % che è facile parlare con il Ds; 

solo il 33,3 % ritiene che i docenti non mostrino comprensione per il loro lavoro. 
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Nel complesso, non sono emerse grandi criticità; in tutti si riscontra un buon grado di soddisfazione per 

quanto riguarda l’aspetto relazionale; la totalità dei questionari riporta compiacimento per il clima 

dell’ambiente di lavoro, sereno e di fiducia, e per i positivi rapporti con i colleghi, Il DSGA, il DS, il personale 

amministrativo e la maggioranza dei docenti. 

Tutti dichiarano che la ripartizione dei compiti e il carico di lavoro sono equamente distribuiti, che l’orario e 

le varie funzioni e responsabilità sono definite in modo chiaro. Lamentano solo che le attrezzature, le 

strumentazioni debbano essere più adeguati al lavoro da svolgere e che l’utenza dovrebbe rispettare 

maggiormente gli orari. 
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QUESTIONARIO ALUNNI 
 

 
 

SCUOLA INFANZIA  
 

Al 94,3 % degli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia piace venire a scuola e quasi il 98 % sta bene con i 

compagni. Il 92 % si trova bene con le maestre della propria sezione. Quasi tutti i bambini amano le attività 

laboratoriali e prediligono le attività grafico- pittoriche e plastico- manipolative. Solo una minima fetta di 

alunni mostra interesse per la lettura e su questo bisogna lavorare di più alla luce dell’importanza che ha la 

stessa. La maggioranza preferisce giocare in sezione e nel campetto ( spazi all’aperto). L’unica criticità 

riguarda la mensa, non a tutti piace ciò che mangiano. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Una foto piuttosto rispondente alle istanze delle famiglie deriva anche dai questionari somministrati agli 

alunni della scuola primaria. Questi nel 39,6% dei casi si sentono considerati, ascoltati e capiti   dai propri 

docenti e ancora di più, in una percentuale del 41,7 %, supportati nelle difficoltà sia dal punto di vista 

didattico che personale e relazionale. Gli alunni, inoltre, ritengono che le spiegazioni effettuate dai docenti, 

sono chiare e fruibili, spronandoli alla discussione e partecipazione 47, 9 %. Altalenante la sintonia con i 

compagni di classe che risulta circoscritta al vissuto scolastico ma poco estesa alle relazioni interpersonali 

extrascolastiche. 
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QUESTIONARIO GENITORI  
 
                                                                                   SCUOLA INFANZIA 
 
Dai questionari compilati dai genitori dei bambini di scuola dell’infanzia, è emerso che quasi il 43% è a 

conoscenza e condivide gli impegni richiesti dal Patto di Corresponsabilità Educativa Scuola-Famiglia. 

Quasi la metà dei genitori ritengono che le attività e le esperienze proposte a scuola siano determinanti per 

lo sviluppo delle competenze dei bambini e quasi il 58 % condivide i metodi e gli stili educativi adottati dalle 

maestre. Il 44% ritiene che le scelte didattiche siano in linea con le esigenze attuali e quasi il 35 % ritiene che 

vengano applicate abbastanza le tecnologie alla didattica.  
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La maggioranza ha instaurato un rapporto di fiducia e collaborazione con le maestre e con i collaboratori e 

consiglierebbe a conoscenti di frequentare questa scuola per l’alta preparazione e attenzione che le 

insegnanti hanno nei confronti dei bambini e per la serenità che si respira nelle sezioni. Gli item che 

registrano maggiori criticità e che presentano elevate percentuali di poca soddisfazione sono quelli relativi 
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all’efficienza dei laboratori e alla dotazione e al funzionamento delle loro attrezzature e alle attività di 

progettazione extra-curricolari. Si evidenziano, inoltre, ambiti di criticità anche in relazione al servizio mensa, 

ai servizi di pulizia e alla relazione con gli Uffici di segreteria. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Dai questionari somministrati ai genitori della scuola primaria emerge positivamente un’alta percentuale di 

gradimento in riferimento al rapporto partecipativo insegnanti/ famiglia 54% , alla disponibilità al dialogo da 

parte dei docenti 48,7% e alla partecipazione ai colloqui  81,4 %. 

Nella sezione dedicata alla relazione e al benessere il dato più significativo riguarda il rapporto docenti – 

alunni che risulta soddisfacente nel 48,7 % dei casi. 
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Nella sezione dedicata all’organizzazione, al funzionamento e alla sicurezza le famiglie nel 42,5 % dei casi 

hanno gradito l’organizzazione oraria proposta e l’efficacia sia della didattica in presenza sia di quella a 

distanza.  

Si evincono segnali di criticità nei servizi di manutenzione della struttura scolastica e sull’ utilizzo di strumenti 

tecnologici innovativi. 

                                                                                                                                           
 

 

 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Dall’esame dei questionari emergono una generale soddisfazione e una positiva percezione della scuola da 

parte dei dipendenti e dell’utenza e viene restituita l'immagine di una comunità educante preparata, 

disponibile all’ascolto, aperta al dialogo, coesa e motivata nello svolgere il proprio compito, attenta alle 

esigenze formative degli alunni. Il punto di forza è rappresentato dalle relazioni interpersonali, che 

contribuiscono in misura elevata alla buona riuscita del processo educativo e formativo degli alunni. Un clima 

sereno, infatti, stimola la volontà ed il desiderio di apprendere, la necessità di confrontarsi e migliorare il 

proprio comportamento e la qualità delleproprie competenze. 
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INDICAZIONI E PISTE DI AZIONE 
 

Gli aspetti da migliorare emersi da tutte le componenti che hanno preso parte alla rilevazione riguardano la 

necessità di trovare modalità nuove per utilizzare al meglio le strutture informatiche 

già in dotazione come, ad esempio, le LIM anche in previsione dei monitor touch di cui verranno dotate tutte 

le classi e l'esigenza di incrementare la dotazione dei laboratori di attrezzature e strumenti efficienti e di 

promuovere attività, interventi e strategie efficaci per incentivare le pratiche didattiche laboratoriali. 

 

Relazione a cura delle docenti 
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