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L’indagine, atta a rilevare il grado di soddisfazione dei docenti 
relativamente al servizio scolastico è stata realizzata attraverso un 
questionario online anonimo strutturato con l’applicazione Google 
Moduli e somministrato ai docenti dei tre ordini di scuola del nostro 
istituto. 

Tale forma di indagine ha l’obiettivo di rilevare la percezione degli 
insegnanti sul funzionamento della scuola e sulle relazioni che 
intercorrono a livello di classe, di istituto, dei rapporti con le 
famiglie e il territorio.  

Gli items proposti nel questionario sono stati incentrati sugli 



argomenti qualificanti dei processi di soddisfazione in merito a:  

  }  AREA 1: COMUNICAZIONE   

  }  AREA 2: IMMAGINE DELLA SCUOLA   

  }  AREA 3: ATTIVITA’ DIDATTICA   

  }  AREA 4: CLIMA   

  }  AREA 5: AMBIENTE DI LAVORO   

  }  AREA 6: SODDISFAZIONE PERSONALE   

  }  AREA 7: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO     

  }  AREA 8: D.D.I.   

  

                    SEZIONE 1: COMUNICAZIONE    

Si è voluto rilevare il grado di soddisfazione dei docenti in merito 
alla comunicazione interna dell’IC.:   

• accesso alle informazioni;  

• comunicazione degli obiettivi strategici della scuola da parte 
della  dirigenza;   

• gestione delle comunicazioni da pare dell’ufficio di 
segreteria;    

• funzionalità del sito web nella comunicazione interna.  

 

Dai risultati emersi si rileva che il 23,5% dei docenti si dichiara 
poco soddisfatto e il 11,8% per niente soddisfatto della 



comunicazione interna.   
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             SEZIONE 2: IMMAGINE DELLA SCUOLA   
  
La sezione 2 del questionario è caratterizzata da items atti a:   

• rilevare il grado di apertura della scuola al territorio, 
attraverso la realizzazione di iniziative;  

•  l’impegno della scuola a diffondere le proprie iniziative 
all’esterno.   

I dati acquisiti risultano abbastanza positivi.   
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               SEZIONE 3: ATTIVITA’ DIDATTICA   
   
 
In questa sezione si è voluto rilevare il livello di soddisfazione dei 
docenti in merito:   

• alla collaborazione delle famiglie nei processi di 
insegnamento  apprendimento e alle riunioni degli organi 
collegiali da parte dei  rappresentanti dei genitori;   

• alle scelte progettuali operate nel corrente A.S.   

• alle decisioni prese dal Collegio dei docenti;   

Dalle analisi delle risposte si può concludere che la maggior parte 
dei docenti è soddisfatta. 
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                             SEZIONE 4: IL CLIMA    



  
 
La quarta sezione è caratterizzata da 7 items atti a rilevare il clima, 
ovvero la qualità delle relazioni dei docenti con la Dirigenza, i 
colleghi, gli studenti, le famiglie e l’ufficio di segreteria.  

I dati acquisiti rilevano che i docenti sono nel complesso soddisfatti 
del clima scolastico. Non si evidenziano negatività significative, 
qualche criticità  si è rilevata nelle relazioni tra colleghi (il 23,5% 
non ritiene che ci siano rapporti all’insegna della collaborazione e 
il 21,6% palesa che ci sia poco rispetto nei rapporti umani). 
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SEZIONE 5: AMBIENTE SCOLASTICO 
 
In riferimento alla pulizia e all’accoglienza dei locali scolastici si 
rileva un positivo grado di soddisfazione.   

Il 29,4% dei docenti reputa che le attrezzature tecnologiche 
dell’istituto sono poco adeguate alle necessità didattiche.  
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SEZIONE 6: SODDISFAZIONE PERSONALE  

Questa sezione è costituita da 4 items atti a rilevare la 
soddisfazione  dei docenti in relazione:  



• all’attenzione della scuola ai bisogni formativi dei docenti;  

 • alla formazione promossa dall’Istituto e alla sua ricaduta nella  

   didattica per competenze;   

• alla modalità di attribuzione di incarichi di responsabilità  

   all’interno dell’Istituto.   

 

Le risposte hanno evidenziato qualche criticità agli items di questa 
sezione. Il 25,5% si ritiene non sostenuto e stimolato a proporre 
iniziative, il 31,4% non reputa che l’istituzione scolastica sostenga 
i bisogni formativi dei docenti e il 24% non ritiene che le attività di 
formazione a cui hanno partecipato abbiano avuto una ricaduta 
positiva sulla didattica.  
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SEZIONE 7: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  



Nella sezione Ambiente di Apprendimento viene posta attenzione 
a:   

• Uso di metodologie innovative nella didattica.   

• Criteri di valutazione comuni e pratiche valutative utilizzate dai 
docenti   

• Attività di documentazione dei percorsi attivati;   

• Uso di strumenti digitali e multimediali in classe.   

• Percorsi inclusivi.   

Le risposte non hanno evidenziato sostanziali negatività, qualche 
criticità in merito all’utilizzo di strumenti multimediali (il 28% ne 
dichiara un poco utilizzo) e alle attività laboratoriali che per il 36% 
vengono poco praticate. 
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SEZIONE 7: D.D.I.- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA    

Nel corrente anno scolastico, nell’ambito delle azioni messe in atto 
dalla scuola per fronteggiare l’emergenza nazionale dovuta al 
Coronavirus, allo scopo di rendere effettivo il sostegno e lo 
sviluppo delle attività di didattica a distanza realizzate nel nostro 
istituto nonché per incrementare la collaborazione tra la scuola e i 
genitori, è stata predisposta una  sezione dedicata alla D.D.I. 
finalizzata a ricevere informazioni relative allo svolgimento delle 
attività inerenti all’attuazione della didattica a distanza al fine di 
verificarne i punti di forza e di criticità e di mettere in campo, di 
conseguenza, le necessarie azioni di miglioramento qualora fossero 
necessarie. La scuola, in quanto comunità di educazione e 
formazione, riveste un fondamentale ruolo nel garantire il successo 
formativo e il diritto all’istruzione di ogni alunno con l’intento 
ulteriore di prevenire situazioni di disagio, dispersione e di 
abbandono scolastico. Tale rilevazione è in coerenza con le priorità 
del RAV, con gli obiettivi del PTOF e del PdM, volti alla crescita 
delle competenze di cittadinanza e al miglioramento dell’offerta 
formativa e costituisce uno step del percorso di autovalutazione 
richiesto dalla normativa vigente. 
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a cura della funzione strumentale Area 4 “valutazione ed 
autovalutazione interna/esterna del sistema. 
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