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Risposte ottenute dal questionario somministrato ai docenti 

 















 

 

 

  



Sezione Dad 

 



 

 
 

Riscontri positivi: 
1) dimostrazione di impegno e volontà di migliorare il rendimento dell’’Istituzione Scolastica 
da parte dei docenti anche in riferimento all’esperienza DAD; 
2) la comunicazione e la collaborazione tra i docenti, all’interno dei Consigli di classe, risultano 
efficaci e fruttuose; 
Criticità: 
1) gli incontri collegiali non sono percepiti come momenti costruttivi di confronto, di 
formazione e di verifica e, in particolare i dipartimenti disciplinari, vengono ritenuti insufficienti. 
2) le figure di sistema non sono un punto di rifermento per gli altri docenti anche se il non aver 
previsto domande specifiche sulle singole figure non consente un’analisi più approfondita che 
sarebbe tornata utile in fase di stesura del RAV. 
3)mancanza di strumenti adatti a rendere innovativa la didattica; 
4) difficoltà di gestione dei rapporti con la segreteria e i collaboratori scolastici; 
5) i corsi di formazione proposti risultano poco rispondenti ai bisogni formativi dei docenti 

 

 

  



 

Risposte ottenute dal questionario somministrato agli alunni 

 

 

 







 



 

  



SEZIONE DAD 

 

 

 



 

Riscontri positivi: 
1) la scuola è un luogo che gli alunni vivono con piacere e motivazione, riconoscendo che in 
essa imparano e migliorano le loro conoscenze e competenze; 
2) gli insegnanti risultano essere punti di riferimento importanti; 
3) le attività legate all’orientamento risultano soddisfacenti; 
4) Ampia partecipazione alla didattica a distanza; 
5) l’offerta formativa, soddisfa gli alunni, anche con le attività extra-curriculari. 
Criticità: 
1) mancanza di laboratori; 
2) gli alunni rilevano che la scuola potrebbe essere più ordinata e pulita.  



Risposte ottenute dal questionario somministrato ai genitori 

 











 



SEZIONE DAD 

 



 



Riscontri positivi: 
1) i genitori rilevano il valore educativo e formativo dell’Istituzione scolastica, 
riconoscendo che in essa i loro figli accrescono le loro conoscenze e competenze; 
2) anche per i genitori gli insegnanti risultano essere punti di riferimento importanti; 
3)complessivamente ritengono efficaci le attività svolte dai docenti durante la Dad 
Criticità: 
1) la comunicazione tra scuola e famiglie non risulta essere completamente efficace; 
2) a differenza degli alunni, le attività per l’orientamento non risultano pienamente 
soddisfacenti; 
3) anche i genitori rilevano che la scuola potrebbe essere più ordinata e pulita. 

 

 

 

  



Risposte ottenute dal questionario somministrato al personale ATA 

 













 

 

  



Riscontri positivi: 
1) L’organizzazione del lavoro risulta adeguata e funzionale nella suddivisione dei compiti, 
turnazione e orario di lavoro;  
2) La comunicazione e la collaborazione tra colleghi è soddisfacente tanto che il clima relazionale 
risulta positivo; 
3)il DSGA comunica in modo efficace e rappresenta un punto di riferimento per il personale. 
3) i  rapporti con genitori, alunni e docenti risultano soddisfacenti e fondati sul reciproco 
rispetto; 
Criticità: 
1) Il personale risulta numericamente insufficiente a svolgere i compiti necessari; 
2) la comunicazione con il Dirigente risulta poco efficace e il personale si sente poco sostenuto 
nei portare avanti i propri impegni;  
3) i corsi di formazione proposti risultano poco rispondenti ai bisogni formativi del personale. 

 

 

 

 

 

 

Risposte ottenute dal questionario rivolto agli stakeholder 

 

Nessuna risposta 

 

 

   

 


