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L’indagine conoscitiva è stata attuata attraverso la redazione e la somministrazione 

di questionari online rivolti ai docenti, genitori e alunni per monitorare gli aspetti 

organizzativi e gestionali, la funzionalità degli spazi, l’efficacia dei servizi, il clima 

della scuola e la collegialità. 

In fase di progettazione dei lavori è stato scelto di rivolgere i questionari a tutti i 

docenti (123 unità) e per la componente genitori ed alunni sono stati individuati dei 

campioni; più precisamente i genitori e gli alunni delle sezioni/classi uscenti, ad 

eccezione degli alunni dell’Infanzia. La componente genitore è costituita da 306 e 

quella degli alunni da 225 elementi. 

Dopo la somministrazione sono stati restituiti 42 questionari docenti (34%), 14 

questionari genitori (5%) e 82 questionari alunni (36%). 

Questionario docenti 

Alle domande riguardanti l’opinione nei confronti della propria istituzione scolastica 

si registra un’idea positiva nelle relazioni interpersonali e nello scambio delle idee 

tra le varie componenti scolastiche. Rimane critica, invece, l’idea di un’equa 

ripartizione degli studenti nelle sezioni, così come già evidenziato nel RAV. 

 

Questionario genitori 

 Dai dati raccolti, elaborati in grafici, emerge un quadro generale soddisfacente che 

mette in evidenza, da parte dei genitori, un buon livello di soddisfazione per ognuno 

degli aspetti verso cui sono stati chiamati ad esprimersi,qualche criticità riguarda i 

servizi extra e l’uso dei laboratori.   

Questionario alunni 

Gli alunni hanno risposto facendo emergere una situazione abbastanza positiva sia 

riguardo il clima scolastico della classe che il rapporto di collaborazione con i 

coetanei e gli adulti. La maggior parte degli alunni non trova difficoltà nell’eseguire 

le consegne e nel comprendere le indicazioni date dai docenti sullo svolgimento dei 

compiti sia scolastici che a casa. Inoltre, si registra una poco diffusa attitudine nello 

svolgere attività in gruppo e si evidenzia ancora qualche difficoltà nella esecuzione 

autonoma delle consegne. 



 

In linea generale si registra una scarsa partecipazione di tutte le componenti 

scolastiche, imputabile a fattori di natura diversa già individuate nel RAV e si 

prevede, così come espresso nel PDM, di destinare nei prossimi anni maggiori 

risorse per un coinvolgimento più attivo nella vita della scuola. 

Si allegano relativi grafici 
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