
COMMENTO AL QUESTIONARIO DOCENTI 2017 

 

Per reperire le informazioni necessarie all’aggiornamento del RAV 2016-2017, si è somministrato 

un questionario ai docenti di ruolo (93%) e non di ruolo (7%) dei tre ordini di scuola, attraverso 

l’utilizzo di Nuvola, il registro elettronico.  

 

Il questionario di autovalutazione del personale docente dell’I.C. Alpignano per l’A.S. 2016-2017 è 

stato compilato da 112 insegnanti. Di questi, il 90% sono donne e il 10% uomini.  

Le percentuali delle fasce d’ età in cui sono distribuiti i docenti sono le seguenti: 

dai 56 anni in su 42% 

tra i 46 e i 55 anni 27% 

tra i 36 e i 45 anni 20% 

fino a 35 anni 12% 

 

Abbiamo quindi chiesto ai docenti da quanti anni svolgano questa professione e abbiamo ottenuto 

queste percentuali: 

dai 21 anni in su 54% 

tra gli 11 e i 20 anni 22% 

tra i 2 e i 10 anni 17% 

fino a 2 anni 7% 

 

La continuità dell’insegnamento di tali insegnanti, intesa come numero di anni che lavorano 

nell’Istituto di Alpignano, è la seguente: 

dai 21 anni in su 31% 

tra gli 11 e i 20 anni 16% 

tra i 2 e i 10 anni 37% 

fino a 2 anni 15% 

 

Procediamo quindi con l’analisi del questionario somministrato.  

I risultati generali del questionario somministrato nel mese di aprile 2017 mostrano un’elevata 

percentuale di risposte che mettono in evidenza un buon grado di soddisfazione degli insegnanti (i 

“Molto” e gli “Abbastanza” sono prevalenti in quasi tutte le risposte).  

Le risposte date dai docenti campionati sono assolutamente positive, soprattutto nei seguenti ambiti:  

 capacità di gestire il comportamento/apprendimento degli alunni; 

 soddisfazione del rapporto con i genitori e con i rappresentanti; qualità, validità e numero 

adeguato dei momenti di incontro;  

 soddisfazione del rapporto con docenti dello stesso ordine di scuola (sommando gli 

Abbastanza 44,64% ai Molto 52,68% si ottiene una bellissima percentuale del 97,32%); 

 soddisfazione del rapporto con docenti di ordine di scuola diversi (sommando gli 

Abbastanza 53,15% ai Molto 21,62% si ottiene un’incoraggiante percentuale del 74,77%); 



 soddisfazione del rapporto con i collaboratori scolastici e del loro modo di eseguire il 

mansionario ad essi assegnato (sorveglianza e pulizia);  

 soddisfazione del rapporto con il personale di segreteria;   

 soddisfazione del rapporto con il Dirigente, inteso come promozione del lavoro autonomo e 

collegiale e nella disponibilità ad ascolto e dialogo; 

 piena soddisfazione dell’operato dei collaboratori del Dirigente e dei responsabili di plesso 

(Abbastanza 31,25% e Molto 67,86% pari al 99,11% di soddisfazione – da segnalarsi 

positivamente la totale assenza di No); 

 piena soddisfazione dell’operato delle Figure Strumentali (Abbastanza 46,43% e Molto 

52,68% pari al 99,11% di apprezzamento – da segnalarsi positivamente la totale assenza di 

No); 

 programmazione comune che guidi l’ attività didattica degli insegnanti;  

 rapporto di collaborazione e partecipazione con il Consiglio di Istituto; 

 confronto regolare tra colleghi dello stesso ambito disciplinare (Abbastanza 47,71% e Molto 

48,62% pari al 96,33% di soddisfazione); 

 scambio di materiali e di informazioni sugli alunni; 

 promozione attività di autoformazione; 

 inclusione studenti stranieri;   

 realizzazione interventi efficaci per alunni EES/BES/DSA/ADHD;  

 inclusione studenti con disabilità (Abbastanza 41,44% e Molto 52,25% pari al 93,69% di 

soddisfazione);  

 collaborazione positiva con Enti del territorio (Comune, Associazioni, ecc…) (Abbastanza 

58,04% e Molto 32,14% pari al 90,18% di soddisfazione);  

 adeguatezza orario scolastico alle necessità di apprendimento degli alunni;  

 organizzazione attività di orientamento; 

 motivazione a lavorare nell’Istituto (89,29%). 

 

Il grado di soddisfazione risulta invece medio, nei seguenti ambiti:  

 capacità della Segreteria di agevolare il lavoro dei docenti (i Poco sono il 29,73%); 

 delega adeguata di funzioni ed incarichi da parte del Dirigente (i Poco sono il 26,79%);  

 capacità del Dirigente di creare un clima di lavoro positivo (i Poco sono il 21,62%); 

 cura, manutenzione e riparazione dei mezzi e degli strumenti in dotazione dell’Istituto (i 

Poco sono il 26,12%); 

 

 

Il grado di soddisfazione risulta piuttosto basso, nei seguenti ambiti:  

 capacità della Segreteria di comunicare tempestivamente norme, procedure ed informazioni 

relative all’attività scolastica e di funzionamento (i Poco sono il 32,43%); 

 facilità di accesso all’uso dei laboratori (i Poco sono il 32,11%); 

 adeguata qualità della struttura della scuola (edifici, palestre, ecc…) (i Poco sono il 

34,82%);  

 



 

È bene sottolineare che non esistono delle vere e proprie criticità, nel senso che non vi sono state 

domande in cui sia prevalsa la risposta “NO” e pochissime in cui sia prevalsa la risposta “POCO”. 

Infatti, basta scorrere l’elenco per notare come gli ambiti di gradimento elevato e medio superino di 

gran lunga quelli di gradimento basso. 

Tre sono le domande che meritano poi una riflessione importante a parte: 

Soddisfazione del rapporto con docenti di altri ordini di scuola. Nell’A.S. 2014-2015 le risposte 

erano distribuite in questa maniera: 33,3% molto, 25% abbastanza, 41% poco. Sommando il valore 

dei “molto” e degli “abbastanza” si otteneva il 58,3% a fronte di una comunque alta percentuale di 

“poco” (41%). Questa era la risposta in cui i “poco” avevano ottenuto la percentuale maggiore 

rispetto a tutte le altre domande presenti nel questionario somministrato quell’anno. Per cui i 

risultati assolutamente positivi ottenuti con la somministrazione del questionario dell’A.S. 2016-

2017 (sommando gli Abbastanza 53,15% ai Molto 21,62% si ottiene un’incoraggiante percentuale 

del 74,77%), denotano che l’opera di miglioramento perseguita negli ultimi tre anni (così come 

prevista dal RAV e dal PDM, oltre che dalla volontà comune), ha avuto ottimi risultati. 

Ritiene che la qualità della struttura della scuola (edifici, palestre, ecc…)sia adeguata. Questa 

domanda ha ottenuto una sorta di negatività nelle risposte, ovvero 8,93% No e 34,82% Poco. 

Riteniamo che questo possa dipendere dalla situazione derivante alla scuola primaria dalla chiusura 

del plesso Gramsci, che ha costretto alunni e docenti a migrare sui plessi Turati/Matteotti. Ciò ha 

portato ad un sovraffollamento e alla sparizione di spazi comuni e laboratoriali.  

Infatti anche la domanda Questa scuola facilita l'uso dei laboratori ha riportato un certo grado di 

insoddisfazione, ovvero 10,09% No e 32,11% Poco. Riteniamo che la causa sia la medesima di 

quanto detto prima in merito al plesso Gramsci.  

In conclusione, è importante esprimere la soddisfazione per l’atteggiamento che il personale 

docente ha avuto nei confronti del questionario, che è stato affrontato in maniera seria e 

collaborativa, le cui indicazioni risulteranno preziose per la continuazione dell'opera di 

miglioramento intrapreso. 

 

 


