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Istituto Comprensivo “Giorgio Vasari” - Arezzo - 

Report Questionario autovalutazione docenti a.s. 2015/2016 

 

Qual è il tuo ruolo nella scuola?(98 risposte) 

 

 

 

Area A - Clima scolastico 

Ti trovi bene nella scuola e nel plesso in cui operi?(98 risposte) 
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Con i colleghi c’è un clima positivo e collaborativo?(98 risposte) 

 

Ritieni che il tuo ruolo e la tua professionalità siano adeguatamente 

riconosciuti e valutati?(98 risposte) 

 

Sei soddisfatto del tuo orario di servizio?(98 risposte) 
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Area B – Organizzazione, funzionamento e comunicazione 

Gli incontri degli Organi Collegiali sono da ritenersi numericamente(98 

risposte) 

 

La calendarizzazione e l’organizzazione degli incontri collegiali è da 

ritenersi(98 risposte) 

 

Hai dei suggerimenti per migliorare l’organizzazione degli incontri 

collegiali? 

 Inviare nella posta dei plessi i principali documenti da discutere al Collegio ed il Verbale della seduta 

precedente. 

 Reintrodurre la consegna collegiale del documento di valutazione del primo quadrimestre, 

organizzata in un unico pomeriggio, con i coordinatori affiancati da uno/due docenti. 

 Posticipare 15 minuti l'inizio per avere almeno una brevissima pausa dopo le lezioni. 

 Alla secondaria posticipare l'inizio dei consigli di classe alle 14.30, non concentrare i colloqui in 

un'unica settimana e consegnare collegialmente le schede del primo quadrimestre 

 Presenza del dirigente scolastico che coordini i lavori del consiglio di classe 

 Fare più riunioni, brevi e con scopo ben preciso. 

 Sarebbe opportuno inserire qualche riunione collegiale di settore (collegio dell'infanzia, collegio 

primaria ecc.). 
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 Si potrebbe stabilire con maggiore anticipo, possibilmente senza variazioni all'ultimo momento e 

senza sovrapposizioni di impegni. Inoltre si potrebbe scegliere un giorno settimanale fisso 

 Considerare le date degli incontri scuola infanzia e scuola primaria e secondaria. Spesso le famiglie 

con più figli trovano difficoltà a partecipare a tutti se coincidono! 

 Posticipare alle 14.30 l'orario d'inizio dei Consigli di classe per favorire gli insegnanti che hanno 

l'ultima ora di lezione. 

 Proporrei gli incontri collegiali separati per la scuola dell'infanzia 

 Fare anche incontri collegiali solo per le sc. dell'infanzia per discutere temi delle infanzie... che son 

sempre ritenuti di minor rilievo ed importanza 

 Occorre dare più spazio ai singoli docenti che hanno da comunicare e condividere problemi e 

iniziative. 

 Prevedere, nel corso dell'anno scolastico almeno due incontri riservati alle scuole dell'infanzia e alle 

loro problematiche che, normalmente, sono poco prese in considerazione all'interno dei collegi 

docenti 

 Alcuni collegi dei docenti si potrebbero fare per ordine di scuola 

 Consegna collegiale pagelle primo quadrimestre scuola secondaria 

 Alle medie i colloqui potrebbero essere organizzati su due settimane invece che in una 

 

A livello di contenuti, relazione e comunicazione trovi più efficaci gli 

incontri di(98 risposte) 

 

Legenda:   
o Collegio Docenti Unitario 
o Consigli d'Interclasse/Intersezione  
o Consigli di Classe 
o Commissioni 
o Riunioni per materie/dipartimento 
o Gruppi liberi di docenti 
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A tuo giudizio, i consigli di classe dove operi(98 risposte) 

 

In quale delle seguenti operazioni ritieni che i tuoi consigli di classe 
funzionino al meglio(98 risposte) 

 

Legenda:   
o Nell'elaborazione del progetto educativo/didattico  
o Nell'organizzazione delle attività parascolastiche  
o Nell'analisi e nell'intervento degli/sugli alunni in difficoltà  
o Nelle attività dì valutazione  
o Nel dialogo educativo con le famiglie   
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Il consiglio di classe nella sua composizione “allargata” (con i 
rappresentanti di genitori) realizza i suoi compiti in modo(98 risposte) 

 

A tuo giudizio i consigli di intersezione/di interclasse dove operi(85 risposte) 
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In quale delle seguenti operazioni ritieni che i tuoi consigli 
d'intersezione/d'interclasse funzionino al meglio?(79 risposte) 

 

Legenda:   
o Nell'elaborazione del progetto educativo/didattico  
o Nell'organizzazione delle attività parascolastiche  
o Nell'analisi e nell'intervento degli/sugli alunni in difficoltà  
o Nelle attività dì valutazione  
o Nel dialogo educativo con le famiglie   

 

La scuola stimola la partecipazione delle famiglie alle sue iniziative?(98 

risposte) 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

I rapporti con i genitori sono generalmente improntati al rispetto e alla 
collaborazione?(98 risposte) 

 

Ritieni che le risorse economiche a disposizione dell’istituto siano 
distribuite con trasparenza?(98 risposte) 

 

Utilizzi un modello d’istituto per la programmazione?(98 risposte) 
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Conosci il curricolo d'istituto degli ordini di scuola diversi dal tuo?(98 

risposte) 

 

Il Dirigente Scolastico svolge un adeguato ruolo nella gestione della 
scuola?(98 risposte) 

 

Il DSGA svolge un adeguato ruolo nella gestione della scuola?(98 risposte) 
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La segreteria didattica fornisce un supporto adeguato all'attività 
didattica?(98 risposte) 

 

La segreteria amministrativa fornisce un supporto adeguato all'attività 
didattica?(98 risposte) 
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La segreteria amministrativa fornisce un’assistenza adeguata nelle 
pratiche dei docenti?(98 risposte) 

 

I collaboratori scolastici forniscono un supporto adeguato all'attività 
didattica?(98 risposte) 
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La scuola cura la manutenzione e la riparazione dei mezzi e degli 
strumenti in dotazione?(98 risposte) 

 

Ritieni di essere adeguatamente informato su tutte le attività e iniziative 
della scuola?(98 risposte) 
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Se si, in che modo?(98 risposte) 

 

Legenda:   
o Leggendo e firmando i comunicati in formato cartaceo 
o Leggendo spesso la posta elettronica di plesso 
o Consultando il sito della scuola 
o Parlando con i colleghi 
o Parlando con i referenti, i fiduciari, le funzioni strumentali 

 

Gli strumenti usati nelle comunicazioni scuola/famiglia sono(98 risposte) 
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In previsione di un potenziamento dell’utilizzo del registro elettronico, 
quali elementi ritieni utili ai fini del miglioramento della comunicazione 
con le famiglie? (solo scuola secondaria)(38 risposte) 

 
Legenda:   

o Comunicazione delle assenze 
o Comunicazione dei voti 
o Comunicazione delle note e delle sanzioni disciplinari 
o Assegnazione dei compiti 
o Inserimento di file e documenti utili per lo studio a casa 
o Inserimento di comunicazioni della scuola (uscite, riunioni, scioperi, scadenze…) 

 

Con quale frequenza consulti il sito della scuola?(98 risposte) 
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Ritieni che il sito della scuola sia funzionale alla comunicazione 
dell’istituto?(98 risposte) 

 

Hai dei suggerimenti per migliorare la comunicazione nel sito della 
scuola? 

o Aggiornamenti quotidiani 

o Inserire tutte le circolari, il calendario delle attività, la modulistica, l'orario scolastico. 

o Aggiornare le comunicazioni, organizzare le informazioni. 

o Si potrebbero inserire i comunicati alle famiglie per ordini di scuola 

o inserire calendario mensile iniziative 

o Creare un'area riservata per i docenti in cui inserire le circolari e tutta la modulistica disponibile 

(richieste permessi, ferie, rendicontazione fondo istituto, ecc. ed anche modulistica per progetti, per 

le gite, per la programmazione) ; inserire i comunicati per le famiglie 

o Dovrebbe essere aggiornato sulle comunicazioni alle famiglie riguardo ad eventuali scioperi 

o Inserire circolari, impegni, comunicati genitori 

o Ampliare la modulistica e l'utilità per i docenti, riportare TUTTE le iniziative dell'Istituto, pubblicare 

tutte le comunicazioni che vanno alla firma delle famiglie, pubblicare il giornalino della scuola, avere 

un blog delle attività scolastiche 

o Occorrerebbe un maggior investimento di risorse umane che lo tengano aggiornato e una politica di 

divulgazione che lo faccia sentire patrimonio condiviso di famiglie e docenti 

o Inserire il calendario impegni docenti in area riservata 

o Individuare figure esperte per collaborare e formare i docenti che desiderano aggiornare il sito ( più 

specificatamente del plesso di appartenenza) con documentazione varia 

o Si può migliorare la grafica e organizzare meglio la lettura dei contenuti. Dare più spazio per 

integrare le attività della programmazione di ogni scuola, anche per le famiglie. 

o Creare delle pagine per i progetti; aggiornare le news 

o Dare più rilevanza alle informazioni di ogni singolo plesso 

o Dovrebbe avere un'interfaccia più chiara, più leggibile e meno dispersiva. 

o Aggiornarlo ai criteri di accessibilità previsti per la comunicazione istituzionale 

o Inserire la modulistica docenti e i comunicati alle famiglie 
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Area C - Progettazione scolastica e politiche scolastiche 
 

La scuola promuove azioni di scambio tra gli insegnanti dei diversi ordini 

di scuola?(98 risposte) 

 

Ritieni utile lo scambio comunicativo e le attività di continuità tra gli 

insegnanti dei diversi ordini di scuola?(98 risposte) 
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L’attività degli esperti esterni integra e arricchisce il curricolo degli alunni 

in maniera adeguata?(97 risposte) 

 

Ritieni che l’orario scolastico sia adeguato alle esigenze didattiche degli 

alunni?(98 risposte) 
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Ritieni che l’inserimento degli alunni stranieri neo arrivati nelle classi sia 

svolto in modo adeguato?(95 risposte) 

 

Utilizzi strumenti compensativi e dispensativi per alunni BES e DSA?(98 

risposte) 

 

Utilizzi la LIM nel tuo lavoro?(98 risposte) 
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Se non utilizzi la LIM spiegane le ragioni. 

o non è presente nel plesso 

o Ce l'abbiamo da poco. 

o Non presente in tutte le aule 

o non presente nella scuola dell'infanzia 

o non c'è collegamento a internet 

o Non è presente nel mio ordine di scuola, inoltre non la reputo utile per questa fascia di età. 

o Non è in classe 

o Necessità di adeguata formazione. 

o E' stata installata nel mio plesso solo da pochi mesi. Potrò usarla da Settembre prossimo. 

o Hanno sempre la precedenza la scuola primaria e la secondaria.... 

o Abbiamo messo la LIM da poco e dobbiamo ancora prenderci confidenza. 

o La scarsità di ore impedisce alcune attività come l'uso della LIM. 

o Fino ad ora non l'avevamo, da poco è stata posizionata nel plesso 

 

Quali di queste metodologie utilizzi nel tuo lavoro?(98 risposte) 

 

Legenda:   
o Apprendimento laboratoriale 
o Metodo induttivo 
o Apprendimento per problemi (PBL, Web Quest) 
o Brainstorming 
o Problem solving 
o Apprendimento tra pari (peer education) 
o Apprendimento collaborativo (Cooperative Learning) 
o Classe Capovolta (Flipped Classroom) 
o Gioco di Ruolo (Role Play) 
o Studio di Caso (Case Study) 
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Di quali spazi e strumenti la scuola dovrebbe dotarsi per migliorare la 

propria offerta formativa?(98 risposte) 

 

Legenda:   
o Laboratorio informatica 
o LIM 
o tablet 
o Spazi alternativi per la didattica 
o Strumenti musicali 
o Strumenti per attività motorie e psicomotorie 
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Fra le seguenti attività, quali ritieni possa essere utile attivare, 

confermare o potenziare nella scuola sia in orario scolastico che 

extrascolastico?(98 risposte) 

 

Legenda:   
o Continuità fra i vari ordini di scuole 
o Attività interdisciplinari 
o Partecipazione di classi o alunni a concorsi 
o Sensibilizzazione alla lettura e incontri con autori 
o Giornalino scolastico on line 
o Teatro 
o Teatro in lingua inglese 
o Coro 
o Pianoforte 
o Lettorato madrelingua inglese 
o Gemellaggi elettronici (e-Twinning, Conectando Mundos…) 
o Scambi culturali con accoglienza di delegazioni straniere (Comenius) 
o CLIL (insegnamento di una disciplina in lingua straniera) 
o Certificazione lingue 
o ECDL (patente informatica) 
o Laboratorio di attività creative (ceramica, pittura, riciclo…) 
o Laboratorio di informatica 
o Laboratorio del sapere scientifico (LSS) 
o Laboratorio di latino 
o Corsi di italiano L2 
o Corsi pomeridiani di recupero (scuola secondaria) 
o Attività sportive 
o Attività di psicomotricità 
o Mercatini di beneficienza 
o Sportello di ascolto per alunni BES e DSA 
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Hai dei suggerimenti per migliorare l'offerta formativa? 

o La LIM in tutte le classi 

o Conoscere e valorizzare le competenze e attitudini del personale docente 

o Concentrarsi sui saperi essenziali di base con un confronto in verticale fra i vari ordini di scuola 

o Creare dei comitati scientifici per tenere continuamente aggiornato soprattutto l'insegnamento di 

matematica e geometria. 

o Rendere la scuola un luogo di incontro tra studenti anche in orario extrascolastico 

o Aumentare la compresenza per lavorare con piccoli gruppi di allievi 

o Nella scuola dell'infanzia proporrei attività che richiedono il movimento 

o Aggiornamento serio e continuo per i docenti. Laboratori e attività con le famiglie a scuola ed extra 

scuola. Progetti per l'integrazione e le varie difficoltà scolastiche. 

o Dare più spazio a teatro e attività di psicomotricità 

o Aumentare le ore dei laboratori di L2 

 

Fra le seguenti attività di formazione, quali ritieni possa essere utile 

attivare, confermare o potenziare nella scuola(98 risposte) 

 

 

Legenda:   
o Formazione alla didattica e alla valutazione per competenze 

o Formazione alla didattica per alunni BES e DSA 

o Formazione all’uso delle nuove tecnologie e della multimedialità 

o Formazione all’uso della LIM 
o Formazione all’insegnamento della matematica 
o Formazione all’insegnamento delle scienze 

 


