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Punti di forza Punti di criticita’ Miglioramento 

Infanzia alunni 5 anni - Modalita’ somministrazione cartacea 

Gli alunni della scuola 

dell’infanzia hanno risposto 

positivamente alla 

somministrazione del 

questionario di gradimento, 

mostrando un alto livello di 

gradimento.  

La percentuale di gradimento 

espressa dagli alunni in merito 

alle docenti, alle attività svolte, 

alla scuola ed alla 

socializzazione con i compagni è 

altissima. La percentuale più 

alta di gradimento delle attività 

riguarda lo sport.  

Non sono stati rilevati punti 

di debolezza.  

Per il prossimo anno si 

cercherà di somministrare i 

questionari con modalità online 

anche per questo ordine di 

scuola, con l'utilizzo dei 

tablet.  

Primaria  alunni classi prime - alunni classi seconde - Modalita’ somministrazione cartacea 

Gli alunni delle classi prime e 

seconde della scuola primaria 

hanno risposto positivamente 

alla somministrazione del 

questionario di gradimento, 

mostrando interesse e 

motivazione. 

La percentuale di gradimento 

espressa dagli alunni in merito 

alle docenti, alle attività svolte, 

alla scuola ed alla 

socializzazione con i compagni è 

altissima. La percentuale più 

alta di gradimento delle attività 

riguarda lo sport.  

Non sono stati rilevati punti 

di debolezza. Leggermente più 

bassa è la percentuale 

riferita al ricevere aiuto da 

parte dei compagni.  

Per il prossimo anno si 

provvederà alla 

somministrazione online anche 

per questo ordine di scuola.  

Primaria alunni classi quinte - secondaria primo grado  alunni classi prime - alunni classi seconde 

Modalita’ somministrazione online 



Gli alunni delle classi coinvolte 

hanno risposto positivamente 

alla somministrazione del 

questionario di gradimento 

online durante l'orario 

curricolare.  

Le percentuali di gradimento 

espresse in merito alle nuove 

conoscenze e al rapporto con i 

compagni sono alte, oltre che il 

senso di appartenenza alla 

scuola, visite e viaggi 

d’istruzione. 

La percentuale più bassa è 

quella che riguarda il 

miglioramento del 

comportamento e l’impegno 

nelle attività scolastiche. 

Il numero di questionari 

compilati 55 su 153 per le 

sedi di giffoni sei casali.  

Prevedere la somministrazione 

dei questionari con forme più 

comparabili e interpretabili.  

Personale docente dei vari ordini di scuola - Modalita’ somministrazione online 

I docenti della scuola 

dell'infanzia, primaria e della 

scuola secondaria di primo 

grado hanno risposto 

positivamente alla 

somministrazione del 

questionario di gradimento, con 

una percentuale del 70% circa 

di questionari compilati online. 

Le percentuali più alte di 

gradimento sono quelle 

espresse dai docenti in merito 

alla qualità della collaborazione 

tra docenti di classe, di plesso,  

dell'esperienza formativa e alla 

qualità della gestione 

coordinamento. 

Le percentuali più basse sono 

quelle che riguardano la 

qualità delle attrezzature e 

dell'ambiente di 

apprendimento. 

Prevedere la somministrazione 

dei questionari con forme più 

comparabili e interpretabili.  

Personale docente di sostegno dei vari ordini di scuola - un solo docente curriculare di sezione o 

classe - Modalita’ somministrazione cartacea 

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 con 

una percentuale del 90% di 

questionari compilati.  

La percentuale di gradimento 

espressa dai docenti di ogni 

ordine e grado in merito alla 

comunità inclusiva, alla 

didattica inclusiva ed alle 

risorse è elevata.  

Non sono stati rilevati punti 

di debolezza. 

Prevedere la somministrazione 

dei questionari con forme più 

comparabili e interpretabili.  

  

Somministrazione questionari 

online.  

Genitori: Alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia (somministrazione cartacea) - Alunni delle 

classi prime, seconde e quinte della scuola primaria (somministrazione online) - Alunni delle classi 

prime, seconde della scuola secondaria di primo grado (somministrazione online) 



La percentuale di gradimento 

espressa dai genitori in merito 

alla qualità dell'esperienza 

formativa,  dell'insegnamento e 

delle attività promosse è 

elevata.  

La compilazione della modalità 

cartacea dei genitori degli 

alunni dell’infanzia è del 95%.  

I genitori degli alunni delle 

classi oggetto di 

autovalutazione non hanno 

risposto positivamente alla 

somministrazione del 

questionario di gradimento 

online. 

La compilazione del 

questionario online da parte 

dei genitori si attesta intorno 

al 18%. 

Si evidenzia un gradimento 

non completo sulla chiarezza 

della qualità dell'offerta 

formativa, sulla qualità della 

comunicazione, della qualità 

degli spazi e degli ambienti a 

disposizione. 

Giornate dedicate per la 

somministrazione on line. 

Potenziamento della 

comunicazione tra territorio e 

uffici di segreteria. 

Migliorare la conoscenza degli 

spazi e degli ambienti a 

disposizione. 

Giornate di scuola aperta per 

la conoscenza degli ambienti  

attrezzati.  

Genitori alunni dva di ogni ordine e grado Faiano  - Modalita’ di somministrazione cartacea 

La percentuale di gradimento 

espressa dai genitori in merito 

all'accoglienza e relazione, alla 

didattica inclusiva ed alle 

risorse è molto elevata.  

La percentuale di gradimento 

è leggermente più bassa 

riguardo i materiali messi a 

disposizione e al supporto 

dell'educatore di zona.  

Rapporto maggiormente 

significativo con piano di zona 

ed educatori.  

Coinvolgimento dei genitori 

nella conoscenza degli 

ambienti di apprendimento 

inclusivi attrezzati presenti 

nell’istituto.  

Collaboratori  - Assistenti amministrativi - Modalita’ di somministrazione online 

 

La percentuale di gradimento 

espressa dal personale ata in 

merito livello di qualità della 

gestione e del coordinamento è 

elevata, come pure la qualità 

della comunicazione tra ata e ds 

e dsga.  

  

Si evidenzia un basso 

gradimento espresso dal 

personale ata in merito alla 

qualità dell'organizzazione ed 

i tempi. 

Carenza di organico. 

Il questionario è stato 

compilato da solo il 50% degli 

ata.  

Potenziamento 

dell’organizzazione.  

Sollecitare la compilazione dei 

questionari.  

 

 


