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Il II Istituto Comprensivo “Canonico Vincenzo Bascetta” di Adrano sin dal 2014
ha avviato annualmente un’indagine proponendo un questionario a tutti gli utenti
della scuola, alunni, genitori, docenti, personale A.T.A., allo scopo di procedere
ad una rilevazione del clima organizzativo e relazionale interno all’Istituto al fine
di individuare eventuali problemi, bisogni, aspettative nei confronti della scuola e
dell’attività didattica in generale e attivare processi di miglioramento attuando,
sulla base delle eventuali problematicità emerse, interventi correttivi.
I questionari sono stati predisposti dalle Funzioni Strumentali Area 1 utilizzando
i moduli di Google, compilati online e raccolti in forma anonima. Ogni
questionario è introdotto da una breve presentazione che ne illustra finalità e
modalità di compilazione.
Il processo si è articolato in quattro fasi:
• individuazione dei campi di sondaggio;
• somministrazione dei questionari (giugno 2020);
• analisi dei dati da parte del NIV (giugno 2020);
• Condivisione dei dati.

ANALISI DATI QUESTIONARI ALUNNI – 59 risposte
(i questionari sono stati somministrati agli alunni della sezione “B” della scuola

dell’Infanzia, delle quattro classi quarte della Scuola Primaria, di tutte le prime
medie della Scuola Secondaria di I Grado)
Dall’analisi dei dati emerge come gli alunni, utenti del nostro Istituto, vivano
serenamente l’esperienza scolastica quotidiana, con dati che superano il 50% alle
domande “Ti sei trovato a tuo agio nella scuola?” e “Hai frequentato volentieri la
scuola?”:

Molto positive anche le risposte sul profitto ottenuto dagli alunni, con una
bassissima percentuale di risposte negative:

Una percentuale maggiore di risposte “Poco”, invece, si è riscontrata nelle
domande riguardanti la pulizia e l’adeguatezza dei locali scolastici, con un 32,2%
su 59 risposte date:

Un quadro positivo viene fuori dalle domande sull’interesse delle attività
laboratoriali offerte dalla scuola, dalle relazioni instaurate nelle classi tra
compagni e docenti e sulla possibilità di interagire con il Dirigente Scolastico:

Dati da attenzionare sono quelli estrapolati dalle domande poste sulla Didattica
a Distanza (D. a. D.), in cui si denotano percentuali contrastanti. Alla domanda
se si sia ritenuta soddisfacente questa modalità didattica, un 22,4% ha risposto
“Poco”, mentre un 43,1% ha risposto “Abbastanza”.

Alla domanda se si ritiene che l’utilizzo delle piattaforme online debba diventare
una costante nell’attività didattica, la maggioranza delle risposte è stata “No”
(35,6%), a seguire “Non saprei” (33,9%) e a pari percentuale, 15,3%, “Sì” e “Forse”.

Tornano invece molto positive le percentuali per le domande se il lavoro svolto
a scuola sia stato interessante e se la mole di compiti assegnata per casa sia
stata adeguata:

Positive le risposte alle domande sulla soddisfazione del rapporto con i
collaboratori scolastici nonché del senso di considerazione che gli alunni
percepiscono da parte dei propri docenti:

Sul grado di soddisfazione per la valutazione globale della D.a.D., le percentuali
sono positive, con quasi il 50% che ha risposto di aver “partecipato facilmente e
di essere soddisfatto”, mentre un 35,6% ha dichiarato di “aver partecipato con
difficoltà, ma sono soddisfatto”.
Poca invece la richiesta alla scuola di dispositivi tecnologici in comodato d’uso,
con quasi l’80% ha dichiarato di “Non aver fatto richiesta perché già in possesso”.

Negli ultimi tre grafici si segnalano ulteriori risposte positive sulla soddisfazione
del dialogo a distanza con gli insegnanti, quasi il 55% ha risposto “Ho partecipato
facilmente e sono soddisfatto”; sul livello di impegno richiesto, il 72,9% ha risposto
“Normale”; sul grado di soddisfazione su come la nostra scuola si sia organizzata
durante la didattica a distanza, il 57,6% ha risposto "Buona" e il 20,3% ha risposto
"Ottima".

Infine, per le risposte aperte per consigli, critiche, osservazioni, ecc…:
• COSA CONSIGLIERESTI DI
DIDATTICA A DISTANZA?

MIGLIORARE

O

CAMBIARE

NELLA

1. Dare il Wi-Fi a chi non ne ha a casa.
2. Avere una rete internet per tutti e dei computer o tablet messi a
disposizione della scuola per tutti.
3. Niente, per me va bene così.
4. Le live su weschool.
5. Vorrei che assegnassero meno compiti.
6. È perfetta!
7. Di fare sapere in anticipo che il giorno dopo ci sono le video chiamate.
8. Lezioni più individuali.
• QUALI CONSIGLI DARESTI PER MIGLIORARE LA TUA SCUOLA?

1. Più Disciplina.
2. Una buona pulizia e personale adeguato.
3. Una scuola strutturata che i bambini possono frequentare
tranquillamente.
4. Consiglio di renderla più pulita soprattutto i bagni.
5. Migliorare i servizi igienici e la palestra.
6. Di restaurare l'edificio.
7. Già è perfetta così.

ANALISI DATI QUESTIONARI GENITORI – 72 risposte
(i questionari sono stati somministrati ai genitori degli alunni della sezione “B”

della scuola dell’Infanzia, delle quattro classi quarte della Scuola Primaria, di
tutte le prime medie della Scuola Secondaria di I Grado)
Si segnalano risposte piuttosto significative alle domande se si ritengono
funzionali le aule e gli spazi comuni dell’Istituto (44,4% “Abbastanza”, 36,1%
“Poco”) e se si ritiene che gli arredi e gli strumenti didattici siano soddisfacenti
(52,8% “Poco”, 31,9% “Abbastanza):

Dati altalenanti anche per la domanda sulla pulizia dei locali scolastici, con un
38,9% che ha risposto “Poco” e un 45,8% “Abbastanza” e per la domanda sulle
misure di sicurezza attuate dalla scuola (52,9% “Abbastanza”, 27,1% “Poco”):

Possiamo, invece, ritenere alquanto positive le risposte riguardanti l’utilizzo
corretto delle attrezzature tecnologiche durante il periodo di D.a.D.:

Piuttosto positive le percentuali emerse dalle domande sulle adeguate modalità
di comunicazione scuola-famiglia (56,9% “Abbastanza”, 25% “Molto”) e se la
scuola tenga correttamente informate le famiglie sui progressi e sui problemi
degli alunni (33,3% “Molto”, 61,1% “Poco”):

Soddisfacenti le risposte date alle domande sull’utilità delle informazioni da parte
dei docenti durante la D.a.D. e delle informazioni da parte della scuola sull’Offerta
Formativa fornita:

Quasi il 60% delle risposte sono state “Abbastanza” per le domande sulla
soddisfazione degli uffici di segreteria e sull’orario giornaliero scolastico:

Abbastanza positive le risposte alla domanda se si ritengono adeguate le
iniziative di continuità della scuola (67,1% “Abbastanza), mentre da attenzionare
sono le risposte alla domanda se si ritiene che le attività di
recupero/potenziamento organizzate dalla scuola siano efficaci (57,1%
“Abbastanza”, 22,9% “Poco”, 7,1% “Per niente):

Molto positive, invece, le risposte riguardanti la soddisfazione sul coinvolgimento
dei genitori da parte della scuola e sull’utilità dei Consigli di Classe, Interclasse,
ecc…:

Infine, negli ultimi due quadri statistici, si rilevano percentuali positive alla
domanda se si ritiene adeguata la disponibilità e professionalità dei collaboratori
scolastici e alla domanda se si è soddisfatti della formazione didattico educativa
offerta ai discenti (54,2% “Sì, abbastanza”, 30,6% “Sì, molto”):

Per le risposte aperte per consigli, critiche, osservazioni, ecc…:
• COSA CONSIGLIEREBBE PER MIGLIORARE O CAMBIARE LA
DIDATTICA A DISTANZA?

1.
2.
3.
4.

Orari più adeguati e una piattaforma migliore
Fare delle video lezioni a gruppi più piccoli e non per tutta la classe
La presenza di mezzi tecnologici adeguati per i bimbi
La live di weschool

5. Una rete internet per tutti e dei tablet o computer proprio come stanno
facendo altri istituti
6. Fornire WI-Fi alle famiglie che non ne hanno
7. Più collaborazione
8. La didattica a distanza non la reputo né buono né educativo perché
freddo e privo calore umano.
9. Purtroppo essendo bambini piccoli non stanno fermi quindi la didattica a
distanza non si può cambiare o migliorare.
10.
È stata gestita bene
• QUALI CONSIGLI DAREBBE PER MIGLIORARE LA SCUOLA?

1. Meno supplenze e ascoltare di più le richieste, e le necessità degli alunni.
2. Ristrutturazione per la sicurezza dei bambini ristrutturazione
dell'ambiente igienico sanitario e arredamento aule
3. Che ci siano più regole da rispettare
4. Va bene cosi
5. Più autorità da parte degli insegnanti, così da ottenere più disciplina, più
educazione e più attenzione in classe.
6. Parlare con i genitori se ci sono dei problemi
7. Più regole per gli alunni indisciplinati.
8. Di entrare la mattina un po’ più tardi alle 8.15 sarebbe perfetto
9. Creare una palestra idonea con attrezzature e non una semplice aula. I
bambini hanno bisogno di fare attività fisica anche a scuola
10.
Sistemarla e disinfettarla
11.
Coinvolgere ancora di più gli alunni in attività pratiche, per il
miglioramento della scuola stessa in cui essi crescono.
12.
Installare delle telecamere
13.
Più sicurezza a scuola, tanta pulizia perché lascia desiderare.
Disinfettare specialmente bagni e aule
14.
Adeguamento alle norme di sicurezza, corsi di formazione primo
soccorso, approccio alla disabilità a 360 gradi
15.
Alunni più rispettosi
16.
Sono contenta di questa scuola!

ANALISI DATI QUESTIONARI DOCENTI – 101 risposte
(i questionari sono stati somministrati a tutti i docenti della scuola dell’Infanzia,

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado)
Riguardo l’area “Comunicazione, organizzazione e gestione”, molto positive sono
state le risposte alle domande se si ritenga ben attuato il P.T.O.F. (85%
“Abbastanza”) e se si ritenga adeguata la divulgazione di informazioni, avvisi,
ecc… (35% “Molto”, 62% “Abbastanza”):

Positive le risposte se si ritiene funzionale il sito web della scuola e se viene
consultato quotidianamente:

Si segnala un 27,7% che ha risposto “Poco” alla domanda se si ritengano
soddisfacenti gli interventi effettuati per la continuità infanzia-primaria-secondaria
di I grado. Mentre positive le risposte sul buon funzionamento degli Organi
Collegiali:

Significative le risposte date alle domande se si sia ritenuta efficace la
partecipazione delle famiglie alla D.a.D. durante l’emergenza COVID 19 (37,6%
“Poco”) e se si ritenga positiva la risposta degli alunni alla D.a.D. (45,5% “Poco”,
7,9% “Per niente”):

Più o meno soddisfacenti le risposte riguardanti l’efficacia della D.a.D. e della
piattaforma utilizzata (‘WeSchool’):

Percentuali sul 70% per la risposta “Abbastanza” alla domanda se gli alunni in
difficoltà siano stati supportati a dovere, anche se spicca un quasi 20% che ha
risposto “Poco”.
Mentre il 60% ha risposto “Molto” alla domanda se la Dirigente Scolastica
valorizzi le risorse della propria scuola e il suo staff funga da supporto all’attività
giornaliera:

Riguardo l’area “Strutture, mezzi e formazione”, molto alta la percentuale “Poco”
per la domanda se si ritenga adeguata l’organizzazione della sicurezza scolastica,
nonché sulle condizioni ambientali (66% “Poco”, 12% “Per niente):

Anche per le domande se i docenti siano soddisfatti degli strumenti informatici
messi a disposizione e se gli spazi laboratoriali siano soddisfacenti molto alta è
la percentuale “Poco” e “Per niente”:

Note positive, invece, per quanto riguarda le domande se si ritengono stimolanti
i corsi di formazione e/o aggiornamento (63% “Abbastanza”, 17% “Molto”) e se
il processo di autoanalisi del RAV sia utile (62,4% “Abbastanza”, 17,8% “Molto”):

Riguardo l’area “Relazioni”, quasi uguali le percentuali alle risposte “Poco” e
“Abbastanza” alla domanda se la scuola all’esterno abbia una buona immagine;
e piuttosto positive le risposte alla domanda se ci sia un clima lavorativo positivo
e disteso:

Davvero positiva la risposta dei docenti alla domanda se il rapporto con la
Dirigente Scolastica sia soddisfacente professionalmente e non (61,4% “Molto”,
34,7% “Abbastanza”); e anche la risposta alla domanda se il rapporto tra colleghi
sia soddisfacente (53,5% “Abbastanza”, 38,6% “Molto”):

Qualche risposta negativa alla domanda se sia proficuo il dialogo educativodidattico con i colleghi dei diversi ordini (22,8% “Poco”) e se si ritenga
soddisfacente il rapporto con il personale di segreteria (19,8% “Poco”), ma in linea
di massima la soddisfazione è alta:

Docenti soddisfatti anche per il loro rapporto con i collaboratori scolastici (64,4%
“Abbastanza”, 31,7% “Molto”) e per la collaborazione tra i docenti dei vari
Consigli:

Viene percepita una buona consapevolezza e capacità decisionale da parte del
Collegio Docenti, nonché sull’importanza della presenza delle famiglie nell’attività
educativa:

Nell’ultimo quadro statistico, i docenti ritengono che si sia instaurato un clima
positivo con la maggior parte dei discenti (64,4% “Abbastanza”, 24,8% “Molto”):

Per le risposte aperte per consigli, critiche, osservazioni, ecc…:
• AREA COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1.
2.
3.
4.
5.

Maggiore coesione ed efficacia degli organi collegiali
Più efficacia negli organi collegiali
Deve migliorare a volte la comunicazione perchè è dispersiva
Potenziare il confronto professionale tra i docenti
Ritengo che la modalità di consultazione di avvisi, circolari, moduli, ecc...
sul sito web sia troppo farraginosa.
6. Maggiore collaborazione tra i diversi ordini scolastici
7. Occorrono interventi mirati
8. Attenzionare le famiglie
9. La comunicazione non deve essere attraverso Whatsapp, si devono trovare
altri modi di comunicazione
10.
Sarebbe opportuno istituire più commissioni in modo da favorire
lavori collegiali ad esempio una commissione per stilare l'orario scolastico
11.
Maggiore comunicazione tra tutti i docenti riguardo attività inclusive
12.
Maggiori opportunità ai lavori collegiali piuttosto che ai singoli
individui
13.
Più attenzione per gli invisibili

• AREA STRUTTURE, MEZZI E FORMAZIONE

1.
2.
3.
4.
5.

Più pulizia ed igiene; Wi-Fi funzionante; LIM nelle classi funzionanti
LIM e Wi-Fi più funzionanti
Si deve migliorare tutto ciò che riguarda la tecnologia
Ci vorrebbe più formazione
Ritengo che la scuola necessiti assolutamente di un ammodernamento e
ristrutturazione dell'edificio, nonchè di una redistribuzione dei locali e delle
loro funzioni
6. Più mezzi informatici, più spazi adibiti a lavori laboratoriali
7. Più corsi di formazione per i docenti
8. Avere più dispositivi a disposizione nelle classi
9. Aumentare il numero di dispositivi, delle LIM, ecc...
10.
Formazione adeguata a una proficua crescita professionale
11.
Vanno migliorate
12.
Si spera che al rientro al plesso Stazione sia tutto più organizzato
13.
Aula multimediale con pochi computer funzionanti, connessione
Internet mancante, ecc...
14.
LIM in tutte le sezioni
15.
Risorse insufficienti e non funzionanti
16.
Da migliorare
• AREA RELAZIONI

1. Ripristinare l'immagine positiva della nostra scuola; maggiore coesione tra
tutti i docenti dei consigli di classe per programmare in maniera unitaria;
più lavoro di squadra
2. Più coesione tra docenti dei 3 ordini di scuola
3. Bisogna avere più incontri per relazionarsi con gli altri
4. Il rapporto col Dirigente è sempre stato cordiale e di supporto, ma maggiore
aiuto dovrebbe arrivare dalle figure dello staff dirigenziale
5. Stabilire un rapporto più equo tra tutte le figure scolastiche
6. Più collaborazione
7. Tante volte si avverte la diffidenza tra colleghi che provoca non
collaborazione riguardante, a volte, anche il bene degli alunni.

8. Processi di socializzazione e condivisione da consolidare
9. Più coinvolgimento

ANALISI DATI QUESTIONARI PERSONALE A.T.A. – 26 risposte
(i questionari sono stati somministrati a tutto il personale A.T.A. dell’Istituto)
Molto positive le risposte alle domande se sente parlare in modo positivo della
scuola (53,8% “Abbastanza”, 19,2% “Molto) e come valuta il clima della scuola
(46,2% “Ottimo”, 42,3% “Buono”):

65,4% delle risposte “Molto” alla domanda se si sente apprezzato sul posto di
lavoro e 69,2% alla domanda se il rapporto con la dirigenza sia soddisfacente:

Nessuna risposta negativa alla domanda se il rapporto con gli insegnanti sia
soddisfacente:

Alta percentuale positiva alla domanda se il carico di lavoro sia suddiviso in
modo soddisfacente:

Positive anche le risposte se l’orario di servizio sia stato funzionale alle esigenze
della scuola (53,8% “Molto”) e se le responsabilità siano state definite in modo
chiaro e quo (57,7% “Abbastanza)”:

Il Personale A.T.A. dichiara di essere abbastanza soddisfatto dell’organizzazione
per la sicurezza e della circolazione di informazioni, avvisi, circolari…:

Sempre positive anche le percentuali alle domande se siano utili i corsi di
aggiornamento/formazione, se il rapporto tra i colleghi sia sereno e se l’attività
richiesta durante l’emergenza COVID 19 sia stata adeguata:

Per le risposte aperte per consigli, critiche, osservazioni, ecc…:
1.
2.
3.
4.
5.

Il personale ATA deve essere sempre unito
Personale in più
Più collaborazione con tutti
Personale in più
Migliorare in maniera più equa i carichi di lavoro, aumentare la disponibilità
dei dispositivi informatici e telefonici, fornire le giuste misure di sicurezza
per il personale che lavora, migliorare i servizi igienici e la pulizia degli
ambienti di lavoro, partecipazione ai vari progetti lavorativi della scuola con
pagamento soddisfacente
6. Che si rimanga sempre una famiglia unita come in questo anno, grazie a
voi tutti
7. Un organico personale ATA più numeroso
8. Incrementare il personale
9. Grazie, siete stati fantastici
10.
Molto carico di lavoro... personale in più
11.
Accettare i nostri consigli per coordinare il lavoro ed essere avvisati
in tempo qualora ci fosse necessità di rientrare

Conclusioni
L’immagine che emerge dai questionari di gradimento è quella di
un’organizzazione alquanto efficiente che accoglie gli alunni e le loro famiglie e
sa dialogare con loro, consapevole che la cultura della qualità muove da un
approccio organizzativo sistemico, dove le competenze di tutti sono indispensabili
per conseguire l'efficacia e l'efficienza della proposta formativa offerta.
Problematiche e punti da attenzionare sono alcune delle risposte poco positive
elaborate dai docenti su alcune tematiche organizzative e strutturali della scuola.
In tale prospettiva, la realizzazione della mission non può prescindere dalla
valorizzazione di tutte delle risorse umane presenti, dalla condivisione ampia di
intenti e di obiettivi alla cui realizzazione sono chiamate tutte le componenti della
scuola, il dirigente e il suo staff, tutti i docenti e il personale ATA.

I docenti F. S. Area 1:
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