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Anche per l’a.s.  2018-2019  la STATISTICA, 
scienza largamente presente nella ricerca scientifica
e nelle analisi sperimentali, 
è stata scelta dalla D. S. dal C.d.D e dal C.d.I
per descrivere lo “STATO” in cui opera
l’Istituto Comprensivo FR3 ….. 

…. in un’ottica di miglioramento della qualità
dell’Offerta Formativa della scuola, l’indagine statistica ha consentito 

di individuare i punti di forza e
le criticità del nostro sistema scolastico. 
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Per raggiungere questa finalità
è stato preparato un Sondaggio on line con Moduli Google

Considerando:
 i risultati dello scorso anno 
 l’analisi del RAV condotto dalla DS 
 il lavoro delle sei Figure Strumentali in collaborazione
con il Nucleo di Valutazione e con la commissione INVALSI 

sono stati somministrati 7 sondaggi



F.S. Valutazione e Autovalutazione
Prof. Danilo Sciucco e Prof.ssa Patrizia Bauco

I SONDAGGI SONO SETTE 
sono rivolti:

 a tutti i docenti dell’ICFR3
 al personale ATA
 agli alunni delle classi IV e V della Primaria
 a tutti gli alunni della Secondaria
 ai genitori dell’Infanzia
 ai genitori della Primaria
 ai genitori della Secondaria 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE 

 La F.S. digitale ha inviato un link sul Registro Elettronico
e successivamente il link è stato anche visibile sul sito  

 è stato garantito l’anonimato all’accesso al questionario 
 l’indagine statistica è iniziata il 15/02/2019 
 ed è stata aperta fino al 15/03/2019

al fine di garantire un valido risultato per l’autovalutazione d’Istituto 
i Rappresentanti di plesso, nonché i coordinatori di classe hanno 

avuto il compiti di
monitorare e pubblicizzare tale iniziativa. 
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QUALITÀ DEL CAMPIONAMENTO 

 Docenti                   103 su 140 in servizio        74 %
 Personale ATA         13 su 22 in servizio          59 %
 Alunni Primaria       210 su 210 iscritti            100 %
 Alunni Secondaria   170 su 259 iscritti            65 %
 Genitori Infanzia              58 su 240                 24 %
 Genitori Primaria             80 su 391                 20 %
 Genitori Secondaria       124 su 259                48 %

Rispetto agli anni precedenti il campione è molto più rappresentativo, ma i valori percentuali 
inferiori almeno al 50 % indicano che le modalità di somministrazione non arrivano a tutti, 

quindi dobbiamo migliorare la raccolta dei dati.  

La partecipazione alla rilevazione è indispensabile: 
sia per verificare il livello di coinvolgimento generale, sia perché i dati restituiscono in 

modo più o meno preciso l’esigenze d’espressione di tutti. 
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QUESTIONARI ESAMINATI 

I questionari sono composti da sezioni
che riguardano tutti gli ambiti della scuola.

Le risposte sono valutate con tre valori differenti:
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Questionario di gradimento docenti
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TENDENZA GENERALE: 
Punti di forza 
Più del 90% dei docenti intervistati hanno risposto al questionario hanno evidenziato un grado di 
soddisfazione molto positivo, in merito:
 al riconoscimento del ruolo professionale
 alla condivisione di metodologie con i colleghi
 al confronto sull’andamento didattico
 al rapporto con la DS, con la Segreteria, con i collaboratori e con i genitori
 al Registro elettronico ed al sito web

Criticità
È importante aver costato che si ritiene che deve migliorare:
 l’utilizzo degli spazi e delle dotazioni di strumenti (18% degli intervistati)
 i corsi di aggiornamento sono poco adeguati alle esigenze formative (14% degli intervistati)
 gli incontri collegiali (17% degli intervistati)
 la distribuzione delle risorse economiche (24% degli intervistati)
 il lavoro dei Rappresentanti di plesso, delle FS e Coordinatori delle attività (16% degli 
intervistati).

EVOLUZIONE GLOBALE 
Dal confronto con le risposte registrate lo scorso anno scolastico, l’indagine evidenzia un 
aumento del grado di soddisfazione dei docenti in servizio nell’ICFR3.

Questionario di gradimento docenti
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Questionario di gradimento personale ATA
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Questionario di gradimento personale ATA 

TENDENZA GENERALE 
Il gradimento del personale ATA presenta delle criticità:
 il 67% degli intervistati è poco soddisfatto della ripartizione del carico di lavoro 
 il 54% degli intervistati è poco soddisfatto della funzionalità dell’orario e dei compiti assegnati 
 il 34 % degli intervistati non riceve informazioni chiare dalla DSGA
 il 31% degli intervistati collabora poco con la DSGA
 il 23% degli intervistati è poco soddisfatto del rapporto con la DS
 il 46% degli intervistati non ritiene idoneo il materiale per lo svolgimento del suo incarico
 il 61% degli intervistati ritiene poco sufficienti le riunioni
 il 50% degli intervistati ritiene che i corsi di aggiornamento rispondono poco ai bisogni
Molto positivo è risultato il rapporto con i docenti e i genitori
EVOLUZIONE GLOBALE 
Dal confronto con le risposte registrate lo scorso anno scolastico si è evidenziato un aumento della 
partecipazione al sondaggio, ma anche un aumento dell’insoddisfazione lavorativa.
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Questionario di gradimento genitori infanzia



F.S. Valutazione e Autovalutazione
Prof. Danilo Sciucco e Prof.ssa Patrizia Bauco

Campione di 58 genitori su un totale di 240 bimbi della scuola dell’infanzia
(solo il 24% dei genitori ha risposto all’indagine statistica)

TENDENZA GENERALE: 
Punti di forza 
 100 % ritiene che la scuola dell’infanzia sia un ambiente accogliente per il figlio
 100 % ritiene che le relazioni con il personale docente siano positive
 98,2 % ritiene che la relazione con il personale ausiliario è positiva
 100 % ritiene che il clima di sezione è positivo
 100 % ritiene che durante l’accoglienza e l’inserimento il figlio si è sentito accolto
 94,8 % ritiene che è ben informato in merito alle attività svolte a scuola 
 98,2 % ritiene che questa scuola aiuti i bambini nel passaggio alla scuola primaria
100 % ritiene che il numero di incontri scuola famiglia siano soddisfacenti

Criticità
 il 12,1 % ritiene che i servizi di segreteria e gli orari di apertura siano poco adeguati alle esigenze dell’utenza
 il 6,8 % ritiene che gli orari e le modalità di ricevimento della DS siano poco adeguati alle esigenze dell’utenza

Questionario di gradimento genitori infanzia
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Questionario di gradimento genitori primaria
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Campione di 80 genitori su un totale di 391 studenti della primaria
(solo il 20% dei genitori ha risposto all’indagine statistica)

TENDENZA GENERALE: 
Punti di forza 
 97,5 % ritiene che il figlio viene a scuola volentieri
 96.3 % è soddisfatto dei progressi fatti dai figli
 96.3 % ritiene che i docenti valorizzano il lavoro degli alunni 
 96.2 % ritiene che gli insegnanti sono disponibili ad aiutare gli alunni in caso di difficoltà 
 96.3 % ritiene che il numero di incontri scuola famiglia è soddisfacente
 94,9 % ritiene che il registro elettronico è uno strumento di comunicazione efficace 
 95,0 % ritiene che il sito web è uno strumento di comunicazione efficace 

Criticità
 il 10,0 % ritiene che i docenti fanno capire poco i punti di forza e di debolezza e le attitudini del figlio
 il 12,7 % ritiene che il coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola è poco positivo
 il 10 % ritiene che i compiti assegnati per casa sono in quantità poco adeguata
 il 10 % ritiene che le informazioni contenute nelle comunicazioni da parte della scuola sono poco chiare
 il 12,5 % ritiene che i servizi di segreteria e gli orari sono poco adeguati alle esigenze dell’utenza
 il 12,7 % ritiene che orari e modalità di ricevimento della DS sono poco adeguati alle esigenze dell’utenza
 il 16,3 % è poco soddisfatto dei progetti di ampliamento del POF 

Questionario di gradimento genitori primaria 
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Questionario di gradimento genitori secondaria 
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Questionario di gradimento genitori secondaria
Campione di 124 genitori su un totale di 259 studenti della primaria

(solo il 48% dei genitori ha risposto all’indagine statistica)

TENDENZA GENERALE: 
Punti di forza 
 il 93,6 % ritiene che il figlio viene a scuola volentieri
 il 96,7 % è soddisfatto dei progressi fatti dai figli
 il 92.7 % è soddisfatto delle comunicazioni da parte dei docenti sul rendimento e comportamento
 il 95,2 % ritiene che le informazioni contenute nelle comunicazioni siano chiare
 il 91,1 % è soddisfatto dei progetti di ampliamento del POF 
 il 93,6 % ritiene che il registro elettronico è uno strumento di comunicazione efficace 
 il 92,8 % ritiene che il sito web è uno strumento di comunicazione efficace 

Criticità
 il 12,9% ritiene che i docenti valorizzano poco il lavoro degli alunni
 il 12,1  % ritiene che i docenti fanno capire poco i punti di forza e di debolezza e le attitudini del figlio
 il 16.4 %  ritiene che gli insegnanti sono  poco disponibili ad aiutare gli alunni in caso di difficoltà 
 il 20,2 % ritiene che il coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola è poco positivo
 il 17,1 % ritiene che il numero di incontri scuola famiglia è poco soddisfacente
 il 21,1 % ritiene che i compiti assegnati per casa sono in quantità poco adeguata
 il 11,4 % ritiene che i servizi di segreteria e gli orari sono poco adeguati alle esigenze dell’utenza
 il 13,7 % ritiene che orari e modalità di ricevimento della DS sono poco adeguati alle esigenze dell’utenza



F.S. Valutazione e Autovalutazione
Prof. Danilo Sciucco e Prof.ssa Patrizia Bauco

Questionario di gradimento alunni primaria
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Questionario di gradimento genitori secondaria
Campione di 190 ALUNNI su un totale di 190 studenti della primaria

(solo il 100% degli alunni ha risposto all’indagine statistica)

TENDENZA GENERALE: 
Punti di forza 
 il 92,6 % ritiene che quando ha iniziato a frequentare è stato aiutato ad ambientarsi 
 il 88,6 % ritiene che quando ha iniziato a frequentare  gli sono stati mostrati gli spazi, le attrezzature 
 il 99 % si sente ben accolto in classe ed è aiutato dai docenti
 il 94,3 % si sente ben accolto ed aiutato dai compagni
 il 99 % si trova bene con gli insegnanti
 il 100 % ritiene che gli insegnanti spiegano bene
 il 95,2 % ritiene che se non capiscono gli insegnanti rispiegano 
 il 96 % ritiene che gli insegnanti sono disponibili ad ascoltare e discutere dei problemi che emergono in classe
 il 94,7 % ritiene che gli insegnanti sono disponibili ad ascoltare se hanno problemi personali
 il 93,7 % ritiene che gli insegnanti danno spiegazioni su come valutano ogni prova
 il 91,8 % ritiene che i compiti assegnati per casa sono in quantità adeguata
 il 94,6 % ritiene che gli insegnanti fanno capire le cause dei successi e insuccessi 
 il 98,1 % ritiene che il suo lavoro a scuola viene valorizzato dai docenti 
 il 97,5 % ritiene che in questi anni sta ampliando le sue competenze
 il 97,5 % ritiene che gli piacciono i progetti e le attività proposte dai docenti 

Criticità
 il 11,2 ritiene che la distribuzione del carico di studio durante la settimana  è poco adeguata
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Questionario di gradimento alunni secondaria
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Questionario di gradimento genitori secondaria

Campione di 170 ALUNNI su un totale di 259 studenti della primaria
(solo il 65,6 % degli alunni ha risposto all’indagine statistica)

TENDENZA GENERALE: 
Punti di forza 
 il 93,5 % ritiene che la scuola gli piace ed è accogliente 
 il 91 % ritiene che quando ha iniziato a frequentare  gli sono stati mostrati gli spazi, le attrezzature 
 il 93,9 % ritiene che gli insegnanti spiegano bene
 il 90,2 % ritiene che se non capiscono gli insegnanti rispiegano 

Criticità
 il 19,4 % ritiene che quando ha iniziato a frequentare  è stato aiutato poco ad ambientarsi
 il 22,4 % si sente poco accolto ed aiutato dai compagni
 il 24,7 % ritiene che i compiti assegnati per casa sono in quantità poco adeguata
 il 20 % ritiene che la distribuzione del carico di studio durante la settimana è poco adeguata
 il 16,1 % ritiene che gli insegnanti fanno capire poco le cause dei successi e insuccessi 


