
                                   QUESTIONARIO DOCENTI A.S. 2012/13 

 

Primaria:     risposte 28 

Infanzia:       risposte 13 

Secondaria:  risposte 18      tot. 59 

 

 

1. Ritieni che il tuo ambiente di lavoro sia piacevole e sereno?  

 Si                     43 
 

 No                    5 
 

 In parte            19 
 

 

2. Se non è piacevole, perchè? 

 Tensione tra colleghi (3) 

 Poca collaborazione e attenzione atra i docenti, più il loro bene che il bene degli alunni 

soprattutto se disabili 

 Mancano spazi dedicati per laboratori e aule di sostegno 

 Collaboratori poco collaboranti 

 Rigidità e ansia da prestazione da parte delle colleghi 

 

3. Se provate disagio, questo è collegato a:  

 Team di classe                                             3 
 

 Team di plesso                                            15 
 

 Relazione con lo staff                                  1 
 

 Relazione con la dirigenza                           7 
 

 Relazione con i servizi amministrativi        6 
 

 Relazione con il personale ausiliario           5 
 

 Relazione con i genitori                              1 
 

 Relazione con gli studenti                           0 
 

 Inadeguatezza delle strutture                      12 
 

 

4. Cosa proponi per superare il disagio?  

 Parlare e chiarirsi 

 Con la dirigenza instaurare un rapporto di fiducia e ascolto 

 Maggiore collaborazione e meno personalismi e rispetto dei ruoli 

 Meno pettegolezzi 

 Ricerca di sponsor esterni per finanziare progetti didattici 

 Proposta su corsi di aggiornamenti su metodi di relazione o far gruppo 

 Presenza del dirigente negli incontri di plesso e interclasse 

 Collaboratori più attenti ai bambini, soprattutto disabili 

 Più sorveglianza nei cancelli 

 

5. Ritieni di essere opportunamente e tempestivamente informato su tutto ciò che avviene 

nell'istituto?  

 Si                     37 
 

 No                    21 
 



 Poco                  7 
 

 

6. Cosa proponi per migliorare?  

 Maggiore organizzazione della coordinatrice di plesso 

 Gli insegnanti delle elementari prendono iniziative proprie senza informare i responsabili 

 Avvisi dalla segreteria che arrivano con scadenze avvicinate  

 Più funzionali le riunioni per materie 

 Cambiare i referenti di plesso 

 Più informazione e collegamento con la sede centrale (6) 

 Richiedere comunicazioni scritte per gli alunni del PCT 

 

 

7. Conosci adeguatamente il POF?  

 SI           46 
 

 No          19 
 

 In parte     1 
 

 

 

8. Se la risposta è negativa, perchè?  

 E’ un documento che considero pubblicità di bassa lega per l’istituto 

 Per mancanza di tempo  

 Conosco solo il mio settore 

 

9. Cosa vorresti cambiare? 

  Collegio doc. diviso per ordine di scuola (2) 

 Spiegare meglio per quanto riguarda la continuità e la valutazione 

 Renderlo più semplice per gli alunni 

 Nel Pof si dice che la scuola guarda alla persona/alunno: non è vero 

 Nulla (2) 

  Il Pof contiene parole vuote, che non faccia promesse che poi non si possono mantenere 

 La giornata di aggiornamento sostituendola con momenti formativi 

 La dirigenza 

 

10. Ritieni che l'organizzazione e la gestione del Collegio Unitario sia adeguata?  

 Si                     32 
 

 No                     4 
 

 In parte            31 
 

 

 

11. Cosa proponi? (NUMEROSE RISPOSTE) 

 Più rispetto da parte dei docenti SSI di Asso 

 Le problematiche della primaria vanno risolte non in collegio unitario (si propone collegi 

per ordini di scuole, gli spazi non sono sufficienti, in fondo colleghi chiacchieroni e il 

dirigente deve imporsi di più) 

 

 

 

 

 



12. Nel corso dell'anno scolastico il sito dell'Istituto è stato utilizzato?  

 Regolarmente       40 
 

 Mai                        2 
 

 Raramente            23 
 

 

 

 

13. Per quale motivo? 

 Mancanza di tempo 

 Per avere più informazioni ( diverse risposte) 

 Le informazioni arrivano a scuola, quindi non è necessario collegarsi 

 Tenersi aggiornato, reperire modelli e conoscenze date 

 Sito migliorato ma non brillante  

 Uso blog dell’infanzia e blog  sostegno 

 

14 . Esprimi un giudizio sull'adeguatezza della griglia oraria (esigenze didattiche, 

assegnazione giorno libero, ecc....)  

 Buono            50 
 

 Sufficiente     14 
 

 Insufficiente    3 
 

 

 

15. Eventuali proposte e motivazioni  

 Mettere in primo piano le esigenze didattiche degli alunni 

 Maggiore obiettività nella formulazione  oraria evitando di privilegiare solo alcuni 

soprattutto per quando riguarda l’assegnazione del giorno libero. Magari l’orario formulato 

dalla dirigente e non da una commissione tenendo conto anche delle esigenze di chi non 

viene nominato il primo settembre 

 Ulteriore risposta:  stabilire una commissione oraria anche per la primaria 

 
 

 

 

16. Esprimi un giudizio sulla giornata di autoaggiornamento  

 Buono             19 
 

 Sufficiente      39 
 

 Insufficiente     9 
    

 

 

 

17. Eventuali proposte ed osservazioni  

 Dividere il corso di formazione in più momenti, magari in ore pomeridiane  

 Affrontare argomenti più interessanti e maggiormente attinenti alle singole discipline 

includendo anche materie come educazione motoria  e musicale, oppure riguardanti una 

didattica in verticale che favorisca la continuità fra gli ordine di scuola 

 Dividere in gruppi di insegnanti in base agli ordini di scuola 

 Evitare troppe ore frontali prediligendo laboratori e una formazione più pratica soprattutto se 

riguarda la sicurezza 

 Invitare esperti più competenti 



 
 

 

 

18. La settimana laboratoriale è stata un'esperienza positiva?  

 Si           38  
 

 No         14 
 

 In parte  15 
    

 

 

 

19. Perché 

 I bambini vengono a scuola con la voglia di apprendere in una maniera più accattivante 

senza l’ansia di prestazione e di valutazione attraverso l’attivazione di laboratori. Hanno 

la possibilità di dare spazio alla propria creatività   

 Anche gli alunni meno brillanti hanno la possibilità di esprimersi 

 Maggiore possibilità di confronto e di ascolto di alunni che diversamente manifestano 

difficoltà di esprimersi 

 Non da tutti viene intesa come un’opportunità all’apprendimento, ma una settimana di 

vacanza che non può essere valutata 

 E’ un inutile interruzione delle attività didattiche per permettere solo ad alcuni di 

partecipare alla settimana bianca 

 

20. Eventuali elementi di scarsa efficienza, disfunzioni, punti deboli degli aspetti 

organizzativi notati nel corso dell'anno scolastico, che ritieni utile segnalare: 

 Scarsa efficienza dell’aula informatica 

 Troppe assenze dei docenti con mancata nomina di supplenti  

 Mancato collegamento di collegamento  di informazioni con alcune FS ( valutazione, 

informatica, DSA) 

 Comunicazioni non sempre solerti e chiare  

 Calendario degli impegni non sempre condiviso  ma comunicato 

 Troppo individualismo e poca collaborazione tra i colleghi 

 Troppa rigidità da parte del personale di segreteria (orario, circolari,..) 

 

       21. Eventuali proposte di miglioramento  

 Maggiore presenza, vigilanza e severità da parte della dirigenza soprattutto nei consigli 

di classe  

 Maggiore umiltà e rispetto tra tutti gli operatori della scuola: dal confronto si può solo 

apprendere 

 Meno bambini nelle sezioni per poter lavorare in modo più efficiente, evitando 

l’inserimento degli anticipatari 

 Favorire gruppi di lavoro per livelli prediligendo il cooperative learning 

 Revisionare l’aula informatica per una maggior utilizzo con efficienza  

 Far rientrate negli adempimenti di inizio anno della vicepreside la formazione dell’orario 

 Curare la relazione tra i ragazzi prestando attenzione ai disagi sociali 

 Più collaborazione tra i vari ordini di scuola 

 Abolire la settimana laboratoriale, la giornata di aggiornamento 

 Maggiore controllo dell’operato di docenti poco zelanti 

 Tempi più rapidi nel passaggio di informazioni  


