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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

A.S. 2015-2016 

Questionari di gradimento 

 

Al termine dell’anno scolastico, com’è ormai consuetudine da diversi anni, 
sono stati somministrati questionari di gradimento ai genitori, agli alunni, al 
personale docente e ATA. 

Attraverso di essi si propone di mettere in luce le problematiche o evidenziare 
gli aspetti più generali dell’istituzione scolastica. Sono stati proposti quesiti 
riguardanti l’offerta formativa, l’insegnamento, l’organizzazione dell’istituto, le 
infrastrutture, il clima relazionale e la comunicazione.    

 Gli esiti dei questionari rivolti ai genitori e alunni denotano un alto 
gradimento della nostra offerta formativa.  

Ai docenti sono stati somministrati questionari di autoanalisi e di 
autovalutazione che hanno confermato la condivisione delle scelte formative e lo 
sviluppo di un forte senso di appartenenza all’istituzione. 

 
I questionari sono stati somministrati a un campione rappresentativo di 

genitori e studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria; ai 
docenti del Circolo; a tutto il personale ATA. 

Essi sono stati compilati in forma anonima on line. I risultati emersi sono 
stati consegnati agli organi competenti della scuola per le opportune valutazioni. 

Si riportano di seguito il grado di soddisfazione in percentuale risultante 
dai questionari somministrati: 
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RISULTATI QUESTIONARI COMPONENTE GENITORI 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 

 SCUOLA PRIMARIA 
Il questionario è stato somministrato a un campione di 180 genitori degli alunni 
appartenenti alle classi 3e, 4e, 5e del Circolo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come si evince dai dati in percentuale, l’indice di soddisfazione dei genitori relativo 
ai diversi indicatori   è molto alto. 

Con una media del: 
  

97% per gli indicatori concernenti il percorso formativo (A1, A2, A3);  
97% relativo all’insegnamento (B1, B2, B3);  
92% relativo all’organizzazione (C1, C2, C3);  
91% relativo alle infrastrutture (D1, D2, D3);  
91% relativo al clima relazionale (E1, E2, E3, E4, E5);  
91% relativo alla comunicazione (F1, F2, F3). 

Domanda	 %	

A1.	Possibilità	per	il	futuro	fornite	dalla	scuola	 99,00	

A2.	Benessere	in	classe	 95,00	

A3.	Soddisfazione	risultati	ottenuti	 98,00	

B1.	Rispondenza	ai	bisogni	dello	studente	 97,00	

B2.	Coinvolgimento	dello	studente	 95,00	

B3.	Preparazione	dei	docenti	 98,00	

C1.	Adeguatezza	degli	orari	e	del	calendario	 92,00	

C2.	Adeguatezza	servizi	amministrativi	e	di	segreteria	 92,00	

C3.	Pulizia	e	sorveglianza	della	sede	 91,00	

D1.	Sicurezza	dei	laboratori	 93,00	

D2.	Utilizzo	dei	laboratori	 88,00	

D3	.	Adeguatezza	delle	apparecchiature	 92,00	

E1.	Rapporti	con	gli	studenti	 96,00	

E2.	Rapporti	con	i	docenti	 95,00	

E3.	Rapporti	con	il	personale	ATA	 92,00	

E4.	Rapporti	con	i	genitori	 89,00	

E5.	Rapporto	con	il	dirigente	scolastico	 91,00	

E6.	Rapporto	con	le	aziende	 83,00	

F1.	Chiarezza	e	trasparenza	 95,00	

F2.	Tempestività	 89,00	

F3.	Accesso	alle	informazioni	 90,00	
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RISULTATI QUESTIONARI COMPONENTE STUDENTI 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 

SCUOLA PRIMARIA 
Il questionario è stato somministrato a un campione di 180 bambini appartenente alle 

classi 3e, 4e, 5e del Circolo, 

 

Dai dati in percentuale, si evidenzia che l’indice di soddisfazione degli studenti 
relativo ai diversi indicatori è alto. 

Abbiamo una media del:  
 
98% per gli indicatori concernenti il percorso formativo (A1, A2, A3); 
98% relativo all’insegnamento     (B1, B2, B3);  
92% relativo all’organizzazione    (C1, C2, C3);  
95% relativo alle infrastrutture   (D1, D2, D3);  
93% relativo al clima relazionale (E1, E2, E3, E4, E5, E6);  
96% relativo alla comunicazione (F1, F2, F3). 
 

 

 

 

Domanda	 %	

	A1.	Possibilità	per	il	futuro	fornite	dalla	scuola	 98,00	

	A2.	Benessere	in	classe	 98,00	

	A3.	Soddisfazione	risultati	ottenuti	 99,00	

	B1.	Rispondenza	ai	bisogni	dello	studente	 99,00	

	B2.	Coinvolgimento	dello	studente	 98,00	

	B3.Preparazione	dei	docenti	 99,00	

	C1.	Adeguatezza	degli	orari	e	del	calendario	 95,00	

	C2.	Adeguatezza	servizi	amministrativi	e	di	segreteria	 87,00	

	C3.	Pulizia	e	sorveglianza	della	sede	 95,00	

	D1.	Sicurezza	dei	laboratori	 95,00	

	D2.	Utilizzo	dei	laboratori	 97,00	

	D3.	Adeguatezza	delle	apparecchiature	 93,00	

	E1.	Rapporti	con	gli	studenti	 99,00	

	E2.	Rapporti	con	i	docenti	 99,00	

	E3.	Rapporti	con	il	personale	ATA	 88,00	

	E4.	Rapporti	con	i	genitori	 99,00	

	E5.	Rapporto	con	il	dirigente	scolastico	 99,00	

	E6.	Rapporto	con	le	aziende	 		

	F1.	Chiarezza	e	trasparenza	 98,00	

	F2.	Tempestività	della	comunicazione	 97,00	

	F3.	Accesso	alle	informazioni	 95,00	
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RISULTATI QUESTIONARI COMPONENTE DOCENTI 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016  

 

Il questionario è stato somministrato a tutti i docenti della scuola. 

 

 

I dati in percentuale mostrano che anche l’indice di soddisfazione dei docenti 
relativo ai diversi indicatori è abbastanza alto.  

Con una media del: 

93% per gli indicatori concernenti il percorso formativo (A1, A2, A3); 
88% relativo all’insegnamento    (B1, B2, B3); 
76% relativo all’organizzazione   (C1, C2, C3); 
81% relativo alle infrastrutture   (D1, D2, D3); 
81% relativo al clima relazionale (E1, E2, E3, E4, E5, E6);  
72% relativo alla comunicazione  (F1, F2, F3). 
 

 
 
 

Domanda	 %	
		A1.	Possibilità	per	il	futuro	fornite	dalla	scuola	 94,00	

		A2.	Benessere	in	classe	 94,00	

		A3.	Soddisfazione	risultati	ottenuti	 92,00	

		B1.	Rispondenza	ai	bisogni	dello	studente	 92,00	

		B2.	Coinvolgimento	dello	studente	 94,00	

		B3.	Preparazione	dei	docenti	 80,00	

		C1.	Adeguatezza	degli	orari	e	del	calendario	 64,00	

		C2.	 Adeguatezza	servizi	amministrativi	e	di	segreteria	 82,00	

		C3.	Pulizia	e	sorveglianza	della	sede	 82,00	

		D1.	Sicurezza	dei	laboratori	 87,00	

		D2.	Utilizzo	dei	laboratori	 82,00	

		D3	.	Adeguatezza	delle	apparecchiature	 76,00	

		E1.	Rapporti	con	gli	studenti	 92,00	

		E2.	Rapporti	con	i	docenti	 83,00	

		E3.	Rapporti	con	il	personale	ATA	 91,00	

		E4.	Rapporti	con	i	genitori	 87,00	

		E5.	Rapporto	con	il	dirigente	scolastico	 78,00	

		E6.	Rapporto	con	le	aziende	 	57,00	

		F1.	Chiarezza	e	trasparenza	 73,00	

		F2.	Tempestività	 66,00	

		F3.	Accesso	alle	informazioni	 78,00	
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RISULTATI QUESTIONARI PERSONALE ATA 
	

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016  
	

Il questionario è stato somministrato a tutto il personale ATA della scuola.	

 

 

 

Come si evince dai dati in percentuale, l’indice di soddisfazione del personale ATA 

relativo ai diversi indicatori è elevato. 

Con una media del:  

100% per gli indicatori concernenti il percorso formativo (A1, A2, A3); 
86% relativo all’insegnamento (B1, B2, B3); 
86% relativo al clima relazionale (E1, E2, E3, E4, E5, E6);  

83% relativo alla comunicazione (F1, F2, F3). 

 

	

	

	

	

	

	

	

 

Domanda	 %	
	A1. Possibilità per il futuro fornite dalla scuola	 100,00	

	A2. Benessere in classe	 100,00	

	A3. Soddisfazione risultati ottenuti	 100,00	

	B1. Rispondenza ai bisogni dello studente	 100,00	

	B2. Coinvolgimento dello studente	 79,00	

	B3. Preparazione degli studenti	 79,00	

	E1. Rapporti con gli studenti	 92,00	

	E2. Rapporti con i docenti	 69,00	

	E3. Rapporti con il personale ATA	 69,00	

	E4. Rapporti con i genitori	 100,00	

	E5. Rapporto con il dirigente scolastico	 100,00	

	F1. Chiarezza e trasparenza	 69,00	

	F2. Tempestività	 79,00	

	F3. Accesso alle informazioni	 100,00	


