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Dati espressi in percentuale 
Molto in 
disaccordo 

disaccordo D’accordo Molto 
d’accordo 

In questa scuola il Dirigente 
scolastico contribuisce a creare un 
clima di lavoro positivo. 
 

0 3,6 71,4 25 

In classe c'è un clima positivo con 
gli studenti. 
 

0 0 67,2 32,8 

Questa scuola stimola la 
partecipazione delle famiglie alle 
sue iniziative 
 

0 3,4 65,5 31 

Sono motivato a lavorare in questa 
scuola 
 

0 5,2 65,5 29,3 

n questa scuola i colleghi dello 
stesso ambito disciplinare o 
dipartimento si confrontano 
regolarmente nel corso dell'anno 
scolastico 
 

1,7 8,6 62,1 27,6 

Questa scuola è attenta ai bisogni 
formativi degli insegnanti. 
 

0 5,2 58,6 36,2 

Questa scuola nella didattica 
curriculare facilita l'uso dei 
laboratori 
 

1,7 15,5 67,2 15,5 

Questa scuola realizza 
efficacemente l'inclusione degli 
studenti di origine straniera, anche 
se in numero ridotto 
 

0 3,4 72,4 24,1 

In questa scuola i rapporti con i 
miei colleghi sono difficili 
 

29,3 51,7 15,5 3,4 

In questa scuola accade di rado 
che i colleghi si scambiano 
materiali per l'insegnamento. 
 

13,8 60,3 22,4 3,4 

Questa scuola realizza interventi 
efficaci per il recupero degli 
studenti in difficoltà 
 

0 6,9 67,2 25,9 

In questa scuola è difficile far 
rispettare agli studenti regole di 
comportamento. 
 

10,3 60,3 24,1 5,2 

In questa scuola gli studenti sono 
assegnati alle sezioni in modo 
equo. 
 

6,9 20,7 58,6 13,8 



Questa scuola trascura lo sviluppo 
delle potenzialità degli studenti più 
brillanti. 
 

17,2 65,5 15,5 1,7 

Questa scuola realizza 
efficacemente l'inclusione degli 
studenti con disabilità 
 

0 0 69 31 

In questa scuola i colleghi della 
stessa classe si scambiano 
regolarmente informazioni sugli 
studenti. 
 

0 1,7 65,5 32,8 

Questa scuola offre corsi di 
formazione/aggiornamento utili per 
il mio lavoro. 
 

1,7 5,2 72,4 20,7 

Questa scuola collabora 
positivamente con gli enti del 
territorio (istituzioni,servizi,aziende, 
associazioni) 
 

3,4 6,9 70,7 19 

Le proposte dei genitori sono 
tenute in considerazione. 
 

0 5,2 84,5 10,3 

In questa scuola i rapporti scuola-
famiglia sono frequenti e proficui 
 

0 12,1 77,6 10,3 

In questa scuola la qualità 
dell'insegnamento è omogenea tra 
le diverse sezioni. 
 

1,7 15,5 79,3 3,4 

Questa scuola promuove attività 
rivolte al territorio. 
 

0 0 94,8 5,2 

Questa scuola incoraggia la 
partecipazione degli insegnanti ai 
corsi di formazione/aggiornamento 
 

0 3,4 70,7 25,9 

Questa scuola è diretta in modo 
efficace. 

1,7 5,2 58,6 34,5 

In questa scuola il Dirigente 
scolastico valorizza il lavoro degli 
insegnanti. 
 

0 6,9 79,3 13,8 

In questa scuola le famiglie 
apprezzano il lavoro degli 
insegnanti. 

0 13,8 75,9 10,3 

Questa scuola nel suo curricolo ha 
programmazioni dipartimentali 
condivise. 

1,7 3,4 86,2 8,6 

Ritieni che la scuola sia 
complessivamente ben 
organizzata. 
 

1,7 3,4 82,8 12,1 



Questa scuola si confronta con le 
famiglie sulle linee educative ed i 
valori da trasmettere. 

1,7 10,3 84,5 3,4 

 
Da quanti anni insegna? 

 
Meno di uno da uno a cinque da sei a dieci oltre dieci Altro 

6,9% 1,7% 5,2% 70,7% 15,5% 
 

Informazioni personali 
 

Maschio Femmina 
7% 93% 

 

 


