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SINTESI SUI RISULTATI DEI QUESTIONARI DI CUSTOMER SATISFACTION
Il nostro Istituto, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti, ritiene sia
necessario rilevare la percezione del gradimento delle diverse componenti scolastiche.
I questionari di gradimento rivolti ai docenti, alle famiglie e agli alunni, sono strutturati
in modo tale da poter ottenere informazioni sugli aspetti più significativi del processo di
erogazione del servizio scolastico. Con la raccolta delle informazioni sui processi chiave
della scuola, è possibile rilevare dati sui punti di forza e di criticità, da cui partire per
offrire all’utenza un'offerta formativa efficiente ed innovativa.
PERCENTUALE RESTITUZIONE
A.S. 2017/18
81%

QUESTIONARI
QUESTIONARI DOCENTI
QUESTIONARI ALUNNI PRIMARIA (CLASSE V)

97%

QUESTIONARI ALUNNI SECONDARIA

96%

QUESTIONARI GENITORI INFANZIA

56%

QUESTIONARI GENITORI PRIMARIA

76%

QUESTIONARI GENITORI SECONDARIA

80%

GRAFICI DOCENTI
Il questionario docenti, composto da 26 domande, riguarda tre aree: organizzativa,
didattica e amministrativa. Nel complesso per gran parte delle domande si sono ottenuti
risultati tra abbastanza soddisfatto e molto soddisfatto.
Nel presentare i dati, sono state aggregate le risposte dei diversi ordini di scuola,
mostrando una sostanziale equivalenza nei risultati.

DOCENTI - AREA ORGANIZZATIVA
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PER NIENTE SODDISFATTO
ABBASTANZA SODDISFATTO

POCO SODDISFATTO
MOLTO SODDISFATTO

Utilità ed utilizzo del sito
dell’Istituto Comprensivo.

Efficacia degli incontri
collegiali (Consigli di Classe e
Interclasse…)

Coordinamento del Piano
dell’Offerta Formativa da
parte delle Funzioni
strumentali.

Supporto e disponibilità dei
Referenti di Plesso (scuola
primaria, scuola infanzia)
nell’organizzazione delle
attività.

Supporto e disponibilità dei
Collaboratori del DS
nell’organizzazione
dell’attività.

Riconoscimento e
valorizzazione del ruolo
docente.

Circolarità delle informazioni
e sistema diffusione
comunicazioni.

Collaborazione con il DS.

0,0%

0,0%

Collaborazione e
comunicazione con il
personale amministrativo.
PER NIENTE SODDISFATTO
ABBASTANZA SODDISFATTO

Tempi di risposta alle
richieste.

PER NIENTE SODDISFATTO

POCO SODDISFATTO

ABBASTANZA SODDISFATTO

MOLTO SODDISFATTO
POCO SODDISFATTO
MOLTO SODDISFATTO

DOCENTI - AREA AMMINISTRATIVA
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Collaborazione e
comunicazione con il
DSGA.

Utilità delle visite didattiche
ai fini didattici e formativi.

Attuazione dei progetti di
Cittadinanza.

Attuazione dei progetti di
Inclusione.

Efficacia delle prove comuni
disciplinari e per…

Efficacia delle attività di
recupero/rinforzo/potenzi…

Collaborazione con gli enti
del territorio (istituzioni,…

Clima lavorativo-relazionale
della componente docente.

Qualità del rapporto con le
famiglie (partecipazione…

Utilizzo delle tecnologie
nella didattica e…

Attenzione dell’istituzione
scolastica ai bisogni …

Partecipazione ai percorsi di
formazione.

Condivisione e rispetto dei
criteri esplicitati nel PTOF…

Collaborazione e confronto
tra colleghi dello stesso…

Collaborazione e confronto
tra colleghi della stessa…

Organizzazione didattica e
funzionalità del tempo…

DOCENTI - AREA DIDATTICA
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GRAFICI ALUNNI
Il questionario alunni, composto da 10 domande, viene somministrato agli alunni delle
classi quinte della primaria e a tutti gli alunni della Secondaria. Esso riguarda in
particolare le strutture e l'organizzazione scolastica, le attività proposte, gli aspetti
didattici, i rapporti con i docenti e i compagni, l'impegno richiesto, le difficoltà
riscontrate ed una valutazione complessiva. Nel complesso per gran parte delle
domande si sono ottenuti risultati di gradimento tra abbastanza soddisfatto e molto
soddisfatto.
Nel presentare i dati, sono state aggregate le risposte dei due ordini di scuola,
mostrando una sostanziale equivalenza nei risultati.
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Diario scolastico.

POCO SODDISFATTO
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ALUNNI SECONDARIA
Consiglieresti la scuola?
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Organizzazione
dell’orario scolastico.

PER NIENTE SODDISFATTO

ALUNNI
IMPEGNO SCOLASTICO RICHIESTO

40,00%

Utilizzo delle tecnologie
in classe (computer,
LIM).

Relazione con i tuoi
insegnanti.

Relazione con i
compagni e clima in
classe e nella scuola.

Chiarezza delle
spiegazioni dei tuoi
insegnanti.

Attenzione degli
insegnanti alle tue
esigenze.

Attività promosse dalla
scuola.

0,00%

6,09%

1,29%

50,00%

10,00%

40,00%

0,00%

30,00%

4,03%

20,00%

10,00%

3,82%

0,00%
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PER NIENTE SODDISFATTO
POCO SODDISFATTO

ABBASTANZA SODDISFATTO
MOLTO SODDISFATTO

PER NIENTE SODDISFATTO

POCO SODDISFATTO

ABBASTANZA SODDISFATTO

MOLTO SODDISFATTO

Modalità di accesso al sito
dell’Istituto Comprensivo.

Organizzazione del
calendario e degli orari
scolastici.

Utilizzo delle attrezzature
tecnologiche in classe
(computer, LIM…).

Incontri docenti – genitori
sull’andamento didattico
educativo

Attività promosse dalla
scuola

Modalità e chiarezza delle
comunicazioni scuolafamiglia.

Modalità di accesso al sito
dell’Istituto Comprensivo.

Organizzazione del
calendario e degli orari
scolastici.

Utilizzo delle attrezzature
tecnologiche in classe
(computer, LIM…).

Varietà e adeguatezza degli
spazi, dei giochi e dei
materiali

Incontri docenti – genitori
sull’andamento didattico
educativo

Attività promosse dalla
scuola

Modalità e chiarezza delle
comunicazioni scuolafamiglia.

Attenzione dell’Istituzione
scolastica alle esigenze
delle famiglie.

Rapporto scuola-famiglia

Benessere a scuola

Relazione docenti-alunni

Attenzione degli insegnanti
alle diverse degli alunni
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Attenzione dell’Istituzione
scolastica alle esigenze
delle famiglie.

Rapporto scuola-famiglia

Benessere a scuola

Relazione docenti-alunni

Attenzione degli insegnanti
alle diverse degli alunni

GRAFICI GENITORI

Il questionario genitori, composto da 12 domande, riguarda in particolare i rapporti
scuola - famiglia, le attività proposte all'interno dell'offerta formativa, l’organizzazione
e una valutazione complessiva sulla soddisfazione. Nel complesso per gran parte delle
domande si sono ottenuti risultati di gradimento tra abbastanza soddisfatto e molto
soddisfatto.
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GENITORI - SCUOLA PRIMARIA
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PER NIENTE SODDISFATTO
POCO SODDISFATTO

ABBASTANZA SODDISFATTO
MOLTO SODDISFATTO

6,9%

Modalità di accesso al sito
dell’Istituto Comprensivo.

Organizzazione del calendario
e degli orari scolastici.

Utilizzo delle attrezzature
tecnologiche in classe
(computer, LIM…).

Incontri docenti – genitori
sull’andamento didattico
educativo

Attività promosse dalla
scuola

Modalità e chiarezza delle
comunicazioni scuolafamiglia.

Attenzione dell’Istituzione
scolastica alle esigenze delle
famiglie.

Rapporto scuola-famiglia

Benessere a scuola

Relazione docenti-alunni

Attenzione degli insegnanti
alle esigenze degli alunni

GENITORI - SCUOLA SECONDARIA
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GENITORI SCUOLA SECONDARIA
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