
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO A.S. 2018/2019 - I.C. “A. MOSCATI” 

RISULTATI QUESTIONARIO DOCENTI 

SEZIONE INCLUSIONEINFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

MONITORAGGIO DOCENTI INCLUSIONE–ISTITUTO  
 
NELL’AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE, SONO STATI COMPILATI 57 (CURRICULARI E SOSTEGNO)  

Il questionario è stato destinato a tutto il personale docente di sostegno di ogni ordine e grado, e ad un solo 

docente curriculare di sezione o classe (docente coordinatore / docente prevalente / docente di sezione a scelta). 

MODALITA' DI COMPILAZIONE: CARTACEA   

SEZIONE A - Qualità dell’offerta formativa 

 

COMUNITA’ INCLUSIVA – SEZIONE A - L’ISTITUTO:   

A1 - cura gli aspetti organizzativo-gestionali finalizzati al  cambiamento 

inclusivo:GLHI-GLHO-CONSIGLI TECNICI-STAFF 

78% MOLTO  

SODDISFACENTE 

A2 - condivide l’elaborazione e il monitoraggio del PAI  78% MOLTO  

SODDISFACENTE 

A3 - promuove percorsi di formazione/aggiornamento interni e/o esterni 56% MOLTO  

SODDISFACENTE 

A4 - promuove e facilita il rapporto con le famiglie  75% MOLTO  

SODDISFACENTE 

A5 - promuove e facilita il rapporto con il territorio (ASL – ASSOCIAZIONI…) 70% MOLTO  

SODDISFACENTE 

A6 - promuove la collaborazione tra docenti di sostegno/curriculari 70% MOLTO  

SODDISFACENTE 

A7 - promuove il coinvolgimento di tutto il personale scolastico (ATA) 59% MOLTO  

SODDISFACENTE 

DIDATTICA INCLUSIVA – SEZIONE B - L’ISTITUTO:   

B1 - progetta e attua un curricolo inclusivo  70% MOLTO  

SODDISFACENTE 

B2 - progetta e attua strategie didattiche coerenti con prassi inclusive 65% MOLTO  

SODDISFACENTE 

B3 - progetta e attua strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 61% MOLTO  

SODDISFACENTE 

B4 – favorisce azioni di continuità e orientamento nelle diverse fasi di 

transizione  

74% MOLTO  

SODDISFACENTE 

B5 - favorisce l’approccio laboratoriale nelle attività 

individualizzate/personalizzate 

54% MOLTO  

SODDISFACENTE 

RISORSE – SEZIONE C - L’ISTITUTO:  

C1- valorizza le risorse umane (sostegno) interne  72% MOLTO  

SODDISFACENTE 

C2- organizza efficacemente i diversi tipi di sostegno presenti 67% MOLTO  

SODDISFACENTE 

C3- valorizza le risorse umane (operatori-educatori) esterne   57% MOLTO  

SODDISFACENTE 

C4- valorizza le risorse umane sul territorio(ente locale,associazioni, asl) 51% MOLTO  

SODDISFACENTE 

C5- valorizza gli alunni come risorse per l’apprendimento tra pari  72% MOLTO  

SODDISFACENTE 

C6- valorizza le risorse strumentali/materiali presenti nella scuola  54% MOLTO  

SODDISFACENTE 

C7-promuove l'acquisizione di risorse aggiuntive per supportare azioni inclusive 56% MOLTO  

SODDISFACENTE 



AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO A.S. 2018/2019 - I.C. “A. MOSCATI” 

RISULTATI QUESTIONARIO DOCENTI 

SEZIONE INCLUSIONEINFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

PUNTI DI FORZA  

I docenti di sostegno e curricolari della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo 

grado hanno risposto positivamente alla somministrazione del questionario di gradimento cartacea. La 

percentuale di gradimento espressa dai docenti di sostegno di ogni ordine e grado in merito alla 

comunità inclusiva, alla didattica inclusiva ed alle risorse è elevata.  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

La percentuale di gradimento espressa dai docenti di sostegno di ogni ordine e grado in merito alle 

risorse umane territoriali ed a quelle strumentali è meno elevata.  

PUNTI DI MIGLIORAMENTO  

Per il prossimo anno si provvederà: alla somministrazione dei questionari di gradimenti nelle prime due 

settimane di maggio, stimolando di nuovo la modalità online. 
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