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A conclusione dell’anno scolastico 2018/2019, l’Istituto Comprensivo di 
Teggiano, come già negli anni passati, ha messo a punto diversi questionari 
di autovalutazione rivolti ai docenti, ai genitori, agli studenti in uscita dalla 
scuola primaria di e al personale ATA.  
Obiettivo di tale somministrazione è stato quello di estrapolare gli aspetti 
positivi e quelli negativi relativi ai rapporti che intercorrono tra docenti, 
studenti, personale, genitori e dirigenza,  la qualità dei rapporti tra i vari 
soggetti che compongono la comunità scolastica, le opinioni sulle strutture 
e sull'organizzazione delle attività didattiche e non didattiche, I questionari 
semi-strutturati, composti da quesiti a risposta multipla sono stati compilati 
in modalità anonima. 
A seguito dell’elaborazione dei dati  raccolti  dai questionari (allegati) si 
evince che l’utenza è sostanzialmente soddisfatta dell’esperienza 
scolastica, viste le alte percentuali di gradimento espresse per la maggior 
parte delle voci indicate nel questionario. 
L’immagine di scuola che emerge  dai Questionari sottoposti all’ utenza è 
sicuramente positiva è una  scuola che  si caratterizza per una notevole 
dinamicità, per l’apertura al territorio, il che comporta la promozione, lo 
sviluppo e la condivisione di tutta una serie di progetti d’integrazione e di 
inclusione ed ampliamento dell’offerta formativa. 

LETTURA DEI DATI  DEI QUESTIONARI  

QUESTIONARIO GENITORI 

PUNTI DI FORZA EVIDENZIATI:  la maggiore soddisfazione è stata espressa 
per il rapporto con gli insegnanti ed il clima accogliente della scuola . Molti 
sottolineano  l'ambiente sereno presente a scuola e la competenza e la 
motivazione degli insegnanti. Buona la collaborazione scuola – famiglia  

PUNTI DI DEBOLEZZA EVIDENZIATI: le principali criticità emerse riguardano  
l’organizzazione degli incontri genitori – docenti e  le comunicazioni scuola-
famiglia   che non sempre sono sembrate puntuali e   tempestive,  in modo 
da lasciare   il tempo di prendere le  proprie  decisioni  con tranquillità. 

Proposte:  
• potenziare ulteriormente la Lingua Inglese 
• potenziare attività di recupero di iItaliano e Matematica 
• educazione civica 
• maggior utilizzo della LIM  
  



QUESTIONARIO PERSONALE ATA 

PUNTI DI FORZA EVIDENZIATI: la maggiore soddisfazione è stata espressa 
per il rapporto e la comunicazione con i docenti e con  gli alunni.  I 
collaboratori vivono l’ambiente scuola in maniera  positiva 

PUNTI DI DEBOLEZZA EVIDENZIATI: le principali criticità emerse riguardano  
i rapporti interpersonali  tra collaboratori, collaboratori e DSGA e tra 
collaboratori e Dirigente Scolastico  

PROPOSTE:   
• più collaborazione e rispetto  
• mettere qualche supplente in più.  

QUESTIONARIO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA  

PUNTI DI FORZA EVIDENZIATI: il maggior grado di soddisfazione è stato 
espresso per la chiarezza di linguaggio con cui gli insegnanti trasmettono le 
conoscenze. 

PUNTI DI DEBOLEZZA EVIDENZIATI: le principali criticità percepite dagli 
alunni delle classi quinte riguardano il servizio mensa e la lentezza  del 
segnale della connessione  WI-FI che ha impedito l’uso delle TIC nella 
Didattica in classe.  

PROPOSTE: 
• maggior uso delle tecnologie a scuola    
• impiego della banda ultraveloce   
• migliorare il servizio mensa   
• più uscite didattiche 
•  più progetti con altre le altre classi quinte dell’Istituto  per socializzare 
• meno compiti 

QUESTIONARIO DOCENTI 

PUNTI DI FORZA EVIDENZIATI: al termine della lettura delle risposte del 
questionario, emerge una globale soddisfazione e una positiva percezione 
dei docenti rispetto al sistema educativo e alle varie offerte  che l’Istituto 



propone ai suoi utenti. Emerge la consapevolezza da parte dei docenti che 
le buone relazioni e un clima sereno sono alla base di una proficua attività 
didattica anche se esiste ancora la possibilità di migliorare alcuni aspetti. . 
I docenti, inoltre,  che si dichiarano     molto  soddisfatti  dei rapporti con il 
Dirigente Scolastico e il suo staff,  lo sono, invece, meno per quanto 
riguarda  i rapporti con gli uffici amministrativi e di segreteria. 

PUNTI DI DEBOLEZZA EVIDENZIATI: gli aspetti che hanno avuto un minor 
gradimento sono stati la valutazione degli edifici scolastici in relazione a 
sussidi didattici/tecnologici  e la funzionalità dei servizi amministrativi. 

PROPOSTE: 
• maggiore risposta e assistenza per quanto riguarda gli strumenti        

tecnologici e le infrastrutture digitali  
• un maggiore rispetto del proprio orario di servizio da parte di alcuni  
• maggiore condivisione delle iniziative e delle attività 
• maggiore scambio di informazioni tra i docenti 
• ambienti maggiormente puliti 


