
ISTITUTO COMPRENSIVO  “G.  D’ANNUNZIO”
MOTTA  SANT’ANASTASIA

RELAZIONE QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

I docenti , il personale ATA e i genitori dell’ istituto Comprensivo” G. D’Annunzio “, sono stati invitati, a

compilare il questionario relativo alla categoria di appartenenza, per l’ autovalutazione di istituto, volta al

miglioramento dell’ offerta formativa. I questionari erano assolutamente anonimi e le informazioni sono

state utilizzate nel massimo rispetto della privacy e analizzati solo come statistiche. I questionari sono stati

inseriti  in  appositi  link  postati  nell’  home page  del  sito  della  scuola  e  compilabili  dal  25/05/2018   al

09/06/2018. 

ANALISI DEI DATI RACCOLTI

Questionario Genitori

Il questionario relativo ai genitori è stato compilato per il 40% dai genitori i cui figli appartenevano alla

scuola secondaria di I grado, per il 32%all’ infanzia e per il 28% alla primaria.

Dall’ analisi dei risultati è emerso :

Disponibilità dei docenti : 68% sempre; 20% spesso, 12% qualche volta, 0% mai; il 72% dei genitori ritiene

che gli insegnanti incoraggino il proprio figlio, il  78% ritiene che i docenti riescono a trasmettere buone

regole di comportamento.

Informazioni su attività didattiche: 32% sempre, 32% spesso, 28 qualche volta, 8% mai

Acquisizione degli alunni di un buon metodo di studio: 80% si, 16% non del tutto e 4% no

Organizzazione della scuola . 1% sempre, 32 qualche volta, 24%  mai.

Per oltre l’ 80% dei genitori  il personale non docente è abbastanza disponibile

Per l’ 80% la presidenza è aperta alle esigenze dei genitori

Il 92% dei genitori consiglierebbe questa scuola ad altri genitori

Questionario Docenti

Il questionario relativo ai docenti è stato compilato per il 40,3% dal personale appartenente alla scuola

secondaria di I grado, per il 37,3 % alla primaria e per il 22,4% all’ infanzia.

Dall’ analisi dei risultati è emerso:

Collaborazione docenti e personale ATA: 28,4%  sempre, 38,8 spesso,  31,3%  qualche volta e 1,5% mai.

Collaborazione docenti e alunni: 61,2 % sempre, 32,8% spesso,4,5 % qualche volta e 1,1% mai



Collaborazione tra colleghi: 40,3% sempre, 32,8% spesso, 22,4% qualche volta e 4,5 % mai

Inclusione alunni: 40,3% sempre, 37,3% spesso, 22,4% qualche volta 

Rapporti scuola – famiglia: oltre dei docenti il 90% ritiene che siano proficui

Organizzazione scolastica: 17,9% sempre, 61,8% spesso, 38,8% qualche volta e 1,5% mai

Corsi di formazione: 11,9% è interessato a seguire un corso di formazione sulla progettazione didattica, il

10,4 % sulla valutazione, 25,4% sulla relazione educativa, il 10,4 % sulla didattica inclusiva, il 20,9 % sull’ uso

delle tecnologie informatiche e il 20,9 % sulla didattica per competenze

Questionario personale ATA

Dall’ analisi dei risultati è emerso:

Il questionario relativo al personale ATA è stato compilato per il 66,7% dal personale di segreteria e per il

33,3% dai collaboratori scolastici

Oltre il 90%  del personale non docente è soddisfatto dalla Dirigenza

Il 50% sente valorizzato il proprio lavoro

Oltre il 90% è contento di far parte dell’ istituto


