
 

ANALISI QUESTIONARIO DOCENTI Infanzia S. Francesco A.S. 2018/2019   

Risposte date n.35/35 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA Poco/Per 

niente 

PUNTI DI FORZA Moltissimo 

Molto 

Abbastanza 

  1. 

Positivo clima 

relazionale 

77,7% 

  2/3. 

Atteggiamento di 

rispetto/fiducia 

verso i genitori degli 

alunni 

77,7% 

  4. 

Sostenute iniziative 

per il miglioramento 

della qualità 

educazione 

100% 

  5. 

Disponibilità risorse 

adeguate. 

77,8% 
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  6. 

Gli insegnanti sono 

incoraggiati a 

lavorare in gruppo. 

99,9% 

  7. Gli insegnanti 

registrano in modo 

chiaro e puntuale i 

progressi degli 

alunni. 

100% 

  8. 

Agevole accesso alle 

risorse. 

77,7% 

di cui 

(abbastanza 

44,4%) 

  9. 

Definizione chiara 

distribuzione dei 

compiti fra gli 

insegnanti. 

99,9% 

  10. 

Si tiene conto delle 

specifiche 

competenze di 

ciascuno. 

100% 

  11. 

Risultati test 

utilizzati per 

riprogettazione 

percorsi didattici. 

100% 

 

  12. 

Trasparente 

assegnazione delle 

risorse. 

100% 

  13. Le decisioni 

vengono prese sulla 

base di informazioni 

100% 



idonee. 

  14. 

Tempi e modi congrui 

per comunicazione 

rendimento degli 

alunni alle famiglie. 

100% 

  15. Regole e accordi 

sono fatti 

rispettare. 

99,9% 

  16. Autonomia degli 

insegnanti nel 

decidere le attività 

delle loro classi. 

99,9% 

  17. 

Collaboratori (vicari, 

responsabili) sono 

propositivi 

nell’organizzazione. 

100% 

 

  18. Sono previste 

apposite riunioni per 

discutere circa i 

progressi degli 

alunni. 

100% 

  19. 

Sviluppata capacità 

progettuale 

100% 

  20. 

Formazione e 

aggiornamento sono 

considerati 

importanti dai 

docenti. 

100% 

  21. 

L’aggiornamento si 

realizza sulla base di 

100% 



un’analisi dei bisogni 

formativi. 

  22. Gli insegnanti 

trovano le attività di 

aggiornamento 

efficaci. 

100% 

  23. Coerenza dei 

progetti con quanto 

dichiarato nel POF 

100% 

  24. 

Tutte le diversità 

vengono seguite 

99,9% 

  25. 

Attivazione 

all’esterno processi 

di informazione sulle 

attività 

100% 

  26. 

La scuola favorisce 

per alcuni progetti 

forme di 

collaborazione 

esterna. 

88,9% 

 

 

 

  27. Il personale non 

docente propositivo 

nella definizione 

della politica della 

scuola. 

100% 

  28. 

Collegamento scuola 

con agenzie 

educative del 

territorio. 

100% 

    



29. La segreteria 

funziona 

adeguatamente alle 

esigenze degli utenti 

e degli insegnanti. 

100% 

  30. 

Le comunicazioni 

sono facilitate dal 

sito web della 

scuola. 

99,9% 

  31. 

Sito web facile ed 

esaustivo 

99,9% 

  32. 

Il D.S. favorisce 

l’assegnazione di 

risorse alla scuola 

88,8% 

  33. 

Il D.S. analizza 

regolarmente i 

bisogni del 

Personale. 

88,8% 

 

  34. 

Il D.S. facilita il 

lavoro del Personale 

88,8% 

 

  35. 

Il D.S. promuove un 

clima di 

collaborazione tra 

tutto il Personale 

66,6% 

 

(Poco 

33,3%)  

 

 

 



Si evidenzia per quanto riguarda la collaborazione che tutti i docenti affermano di 

collaborare per il miglioramento della qualità formativa, vi sono risorse adeguate e gli 

insegnanti sono incoraggiati a lavorare in gruppo.  Ugualmente si attesta un’ ottima 

qualità progettuale (100%) con la presenza di un costante aggiornamento che viene 

realizzato sulla base di un’attenta analisi dei bisogni formativi, che consente ai 

docenti di valorizzare adeguatamente tutte le diversità. Attualmente si evidenzia una 

chiara distribuzione dei compiti tra insegnanti, tenendo conto delle specifiche 

competenze di ciascuno. Un punto di forza è dato dall’incontro costante 

scuola/famiglia.  

In conclusione il questionario  dei docenti ha avuto esito positivo. 


