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INSEGNANTE A: 

 
ORDINE DI SCUOLA  
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Ritieni che il tuo ambiente di lavoro sia piacevole, sereno e 
collaborativo? 

 
 

Se hai risposto "No" o "Poco", il tuo disagio, o è collegato a: 
RISPOSTE: 10 

 
 
 

Cosa proponi per superare il disagio? 
RISPOSTE: 5 
 

● Trasparenza 
● Cambi docenti e personale ata nei vari plessi 
● Maggiore fiducia da parte dei genitori sulle valutazioni di noi docenti. 
● Maggiore empatia e collaborazione 
● Maggiore predisposizione alla condivisione 



REPORT DOCENTI 

Ritieni di essere opportunamente e tempestivamente 
informato su tutto ciò che avviene nella scuola? 

 

 
 

Ritieni la nostra scuola un ambiente professionalmente 
stimolante? 

 

 
 

Questa istituzione scolastica ha una programmazione 
comune che guida l’attività didattica degli insegnanti? 
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Ritieni che in questa Istituzione scolastica la qualità 
dell’insegnamento sia omogenea tra le diverse 

sezioni/classi? 

 
 
 

Ritieni che in questa Istituzione scolastica la valutazione sia 
omogenea tra le diverse sezioni/classi? 

 
 

I docenti si scambiano materiali utili per l'insegnamento? 
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Ritieni che i colleghi riconoscano i tuoi meriti? 

 
 
 

In questa istituzione scolastica i colleghi dello stesso ambito 
disciplinare o dipartimento si confrontano regolarmente nel 

corso dell’anno scolastico? 

 
 

Ti sembra efficiente l’attività del consiglio di classe, di 
interclasse e di intersezione? 
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Ritieni efficace ed efficiente l’attività del collegio dei 
docenti? 

 
 

In questa istituzione scolastica il dirigente contribuisce a 
creare un clima di lavoro positivo? 

 
 
 

In questa istituzione scolastica il dirigente scolastico 
valorizza il lavoro degli insegnanti? 

 
 
 



REPORT DOCENTI 

Ritieni che lo staff del DS sia disponibile e faciliti il rapporto 
con la dirigenza? 

 
 

In questa istituzione scolastica i gruppi di lavoro producono 
materiali o esiti utili alla scuola? 

 

 
 

Sei soddisfatto del funzionamento della segreteria? 
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Il personale ATA si è dimostrato professionale, disponibile 
e collaborativo? 

 

Ritieni che questa istituzione scolastica collabori 
positivamente con gli enti del territorio (istituzioni, servizi, 

associazioni, aziende)? 

 

Ritieni che in questa istituzione scolastica gli studenti siano 
assegnati alle diverse sezioni/classi in modo equo? 
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Ritieni che in classe ci sia un clima positivo tra gli 
insegnanti e gli alunni? 

 

 

Ritieni gli alunni, in genere, attenti ed impegnati? 

 

 

Ritieni gli alunni, in genere, aperti ed interessati? 

 



REPORT DOCENTI 

I rapporti scuola-famiglia sono frequenti, proficui e 
collaborativi? 

 

La scuola favorisce la partecipazione delle famiglie alle sue 
iniziative? 

 

Questa istituzione scolastica è attenta ai bisogni formativi 
degli insegnanti? 

 

 



REPORT DOCENTI 

Questa istituzione scolastica offre corsi di 
formazione/aggiornamento utili per il mio lavoro? 

 

Giudichi adeguata l’attenzione alla sicurezza dimostrata 
dalla scuola? 

 

Ritieni che la scuola abbia attuato in modo efficace le 
misure previste dal protocollo anti-Covid 19 di Istituto? 
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L'organizzazione generale della scuola (spazi, ambienti, 
orari di funzionamento, ecc) ti è sembrata rispondente alle 

necessità derivanti dall'emergenza Covid 19? 

 

 

Se la risposta è negativa, perché? 
RISPOSTE: 1 
 

● Molti alunni per classi 

 

 
Quali strumenti afferenti alla DDI hai attuato nella tua 
didattica? 
RISPOSTE: 49 
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Quali difficoltà hai incontrato nello svolgimento della DDI? 
RISPOSTE: 48 
 

 

 

Conosci adeguatamente il P.T.O.F.? 

 

 

Se la risposta è negativa, perché? 
RISPOSTE: 1 
 

● Non l’ho mai letto con la dovuta attenzione 
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Conosci le priorità individuate dal RAV e indicate nel Piano 
di Miglioramento? 

 

Ritieni che i Progetti di qualificazione e ampliamento 
dell'offerta formativa influiscano positivamente sulle 

relazioni di classe? 

 

Al termine del percorso di ampliamento dell'offerta 
formativa gli alunni hanno tratto beneficio sul piano 

RISPOSTE: 55 
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ATTIVITÀ CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 
Quali tra le seguenti attività andrebbero a tuo avviso 

potenziate e/o introdotte? 
RISPOSTE: 55 

 

 

Che tipo di informazione è stata maggiormente richiesta 
dagli alunni? 

RISPOSTE: 55 
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Che tipo di informazione è stata maggiormente richiesta 
dai genitori? 

RISPOSTE: 55 

 

 

Ritieni che in futuro debbano essere previste specifiche e 
formalizzate attività di raccordo verticale del curricolo fra i 

due ordini di scuola? 
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Se sì , riguardanti ( anche più risposte) 
RISPOSTE: 44 

 
 

Hai trovato difficoltà nei rapporti con i colleghi dell’altro 
ordine di scuola? 
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