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Il questionario insegnanti si compone di 28 item, dove viene chiesto di esprimere 
ai docenti il grado di accordo con una serie di affermazioni da “Molto in 
disaccordo”  a “Molto d’accordo”. Nel corrente anno scolastico vi è anche una 
sezione dedicata alla didattica a distanza.

Il questionario di autovalutazione anno 2021-2022 è stato compilato da 96 
docenti utilizzando la piattaforma Google Moduli ed è stato compilato attraverso 
diversi dispositivi multimediali, quali PC, smartphone e tablet, riscontrando una 
buona accoglienza e partecipazione.

Gli item del questionario sono stati elaborati da un gruppo di docenti interni 
all’istituto comprensivo, basandosi sulle indicazioni teoriche del modello di 
autovalutazione della “CAF EDUCATION”. Successivamente gli item sono stati 
trasformati e nuovamente elaborati dalla Funzione strumentale. 



Aree esplorate

Il questionario si propone di esplorare 9 aree del funzionamento della scuola attraverso una o più domande che sintetizzano 
alcuni dei concetti teorici del modello “CAF” e la percezione della didattica a distanza attuata nel corrente anno scolastico.

∙ Leadership: azioni messe in atto dalla dirigenza dell’istituzione al fine di perseguire gli obiettivi strategici della scuola;
∙ Strategia e pianificazione: capacità di definire chiaramente obiettivi e modalità per raggiungerli, grado di coinvolgimento 

degli attori nella pianificazione;
∙ Risorse umane: elemento fondamentale dell’istituzione scolastica, una gestione e una guida efficace delle risorse umane 

consentono all’istituzione educativa di raggiungere i propri obiettivi strategici e di trarre vantaggio dalle capacità delle 
persone

∙ Partnership e risorse: risorse che la scuola riesce e mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi;
∙ Processi: insieme di attività fra loro correlate che trasformano, in maniera efficiente, gli input (risorse), in output e outcome 

per la società;
∙ Risultati orientati ai discenti: risultati che le istituzioni operanti nel campo dell’istruzione e della formazione ottengono in 

relazione al grado di soddisfazione dei discenti, delle famiglie e dei portatori di interesse nei confronti dei servizi che eroga;
∙ Risultati relativi al personale: risultati raggiunti rispetto a competenza, motivazione, soddisfazione e percezione del 

personale;
∙ Risultati relativi alla responsabilità sociale: volontà dell’istituzione da un lato di integrare gli aspetti sociali e ambientali nelle 

considerazioni alla base del proprio processo decisionale, dall’altro nell’essere in grado di rispondere dell’impatto che le 
proprie decisioni e attività hanno sulla società e l’ambiente;

∙ Risultati relativi alle performance chiave: risultati misurabili che l’istituzione ha ritenuto essere essenziali per il proprio 
successo nel breve e nel lungo termine.



LEADERSHIP STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

Né D’ACCORDO 
Né IN 

DISACCORDO
IN 

DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

17% 60% 15% 4% 3%

MOLTO 
D'ACCORDO     D'ACCORDO

Né D’ACCORDO Né 
IN DISACCORDO IN DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

13% 59% 20% 5% 3%



STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 
RISORSE UMANE (formazione)

PARTNERSHIP E RISORSE

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

Né D’ACCORDO 
Né IN 
DISACCORDO

IN 
DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

18% 63% 16% 1% 3%

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

Né 
D’ACCORDO 
Né IN 
DISACCORDO

IN 
DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

14% 57% 16% 9% 3%



PROCESSI
Il confronto con diverse realtà scolastiche (Invalsi) stimola il 
miglioramento della qualità dell’insegnamento

RISULTATI ORIENTATI AI DISCENTI

MOLTO
 D'ACCORDO D'ACCORDO

Né 
D’ACCORDO Né 
IN 
DISACCORDO

IN 
DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

6% 46% 27% 15% 6%

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

Né D’ACCORDO 
Né IN 
DISACCORDO IN DISACCORDO

MOLTO IN 
DISACCORDO

24% 64% 7% 3% 2%



RISULTATI RELATIVI AL 
PERSONALE- PERCEZIONE

RISULTATI RELATIVI ALLA 
RESPONSABILITA' SOCIALE

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

Né D’ACCORDO 
Né IN 
DISACCORDO

IN 
DISACCORDO

MOLTO IN 
DISACCORDO

12% 55% 22% 7% 4%

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

Né 
D’ACCORDO Né 
IN 
DISACCORDO

IN 
DISACCORDO

MOLTO IN 
DISACCORDO

20% 57% 18% 2% 3%



RISULTATI RELATIVI ALLA 
PERFORMANCE CHIAVE - ESTERNI

RISULTATI RELATIVI ALLA 
PERFORMANCE CHIAVE - INTERNI

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

Né D’ACCORDO 
Né IN 

DISACCORDO
IN 

DISACCORDO
MOLTO IN 

DISACCORDO
13% 59% 22% 5% 2%

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

Né D’ACCORDO 
Né IN 

DISACCORDO IN DISACCORDO
MOLTO IN 

DISACCORDO
15% 61% 18% 4% 1%





Qual è la prima attività a cui dedichi più tempo in classe?

A) Far esercitare gli studenti individualmente in classe B) Far lavorare gli studenti in piccoli gruppi

C) Lasciare spazio a discussioni in classe e a interventi liberi 
degli studenti

D) Dedicare tempo in classe alla correzione dei 
compiti o degli esercizi

E) Organizzare attività che richiedono la partecipazione 
attiva degli studenti (ricerche, progetti, esperimenti, ecc.)

G) Altro



Qual è la seconda attività a cui dedichi più tempo in classe?
A) Far esercitare gli studenti individualmente in classe

C) Lasciare spazio a discussioni in classe e a interventi liberi 
degli studenti

E) Organizzare attività che richiedono la partecipazione 
attiva degli studenti (ricerche, progetti, esperimenti, ecc.)

B) Far lavorare gli studenti in piccoli gruppi

D) Dedicare tempo in classe alla correzione dei 
compiti o degli esercizi





Differenziare i compiti
Argomentare la valutazione
Dare indicazioni sul metodo
Esplicitare gli obiettivi

Verificare la comprensione



Differenziare i compiti
Argomentare la valutazione
Dare indicazioni sul metodo
Esplicitare gli obiettivi

Verificare la comprensione

8,3 %



SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA





1 scarso
5 eccessivo



1 scarsa
5 ottima









10%

5,3%

7,1%

8,3%

5,2%
5,2%

7,3%
6,3%



SUGGERIMENTI

• LE RIUNIONI ( PROGRAMMAZIONE, COLLEGIO ECC ) SONO RISULTATE PIÙ EFFICACI ONLINE

• INTEGRARE MAGGIORMENTE L'ASPETTO INFORMATICO NELLA PROPRIA DISCIPLINA

• LASCIARE TUTTE LE RIUNIONI (CONSIGLI, COLLEGI, DIPARTIMENTI) NELLA MODALITÀ ONLINE

• RITENGO CHE LA DIDATTICA ON LINE DEBBA CONTINUARE AD ESSERE UTILIZZATA PER INCONTRI 

DI PROGRAMMAZIONI, INTERSEZIONI E COLLEGI.

• MANTENERE DIDATTICA E RIUNIONI ON LINE

• NULLA DA AGGIUNGERE



CONCLUSIONI

Similmente al questionario genitori, i dati evidenziano una sostanziale soddisfazione nella 
percezione del personale docente. Le percentuali di soddisfazione più alte arrivano quasi al  90%, 
mentre le più basse arrivano al 57%, tuttavia considerando che è stata aggiunta come risposta la 

voce “Né d’accordo, né in disaccordo”, lo scostamento può ritenersi accettabile.

Gli item con percezione relativamente più bassa sono «La scuola valorizza il lavoro degli 
insegnanti» «La scuola riconosce l’impegno e la professionalità dei docenti» «La scuola è attenta 
alla gestione delle infrastrutture (palestra, aula informatica, laboratori ecc.» «Il confronto con 
diverse realtà scolastiche (Es. Invalsi) riesce a stimolare un miglioramento della qualità 
dell’insegnamento»

Sebbene tali punteggi non rappresentino criticità vere e proprie possono essere letti come punti 
su cui investire maggiori risorse e attenzione. Una maggiore condivisione dei ruoli e delle loro 
mansioni, così come la loro negoziazione con gli attori coinvolti potrebbe migliorare la percezione 
dei docenti relativamente a tali temi. La gestione degli spazi per gli studenti necessita di una 
revisione che potrebbe partire dagli spunti di genitori e insegnanti, laddove sia possibile 
intervenire coerentemente con le risorse materiali e immateriali disponibili. 


