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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.  

Quest’anno i questionari, somministrati tramite la modalità Google Moduli, sono stati in parte modificati e integrati con alcune 
domande riguardanti l’organizzazione e la fruizione della Didattica a Distanza, modalità dettata dalla sospensione delle attività 

didattiche in presenza in seguito alla situazione emergenziale Covid 19. 
Nel presentare i dati, sono state aggregate le risposte dei diversi ordini di scuola, mostrando una sostanziale equivalenza nei 
risultati 

 
 

 
 

Il questionario docenti, composto da 27 domande, riguarda diverse aree: organizzativa, didattica, amministrativa, 
didattica a distanza. 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. 
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7,3%

22,6%

54,7%

15,3%

Come giudica il dialogo con i suoi studenti nella 

didattica a distanza?

SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

1,5%

12,4%

54,7%

31,4%

Come valuta il livello organizzativo della sua scuola 
relativamente alla didattica a distanza?

SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO
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14,6%

40,1%

36,5%

Quanto ritiene valida la didattica a distanza nella 

situazione contingente?

POCO ABBASTANZA MOLTO MOLTISSIMO

41%

10%

34%
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Quali difficoltà sta incontrando nella didattica a 

distanza? Max 3 preferenze

Collegamento

internet lento o

insufficiente.

Difficoltà ad

utilizzare le App.

Problemi di

comunicazione con

gli studenti.

Nessuna difficoltà.
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48%48%
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Qual è la sua esperienza con la didattica a 

distanza?
Avevo già sperimentato

la DAD e la considero

efficace.

Sto cercando di
adattarmi a questa

nuova condizione e mi

stimola.
Sto cercando di
adattarmi a questa

nuova condizione ma a

volte  faccio fatica.
Non riesco ad adattare

le modalità di lezione
con la DAD.

22,6%

40,1%

37,2%

Cosa pensa della didattica a distanza?

Potrebbe essere utilizzata anche in tempi di normalità.

Potrebbe essere utilizzata solo per casi particolari.

Andrebbe utilizzata solo in casi di emergenza.
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Grado di soddisfazione rispetto alle modalità di 

didattica a distanza attivate:
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Quanto sta pesando sul suo lavoro lo stato d’animo 

di questi giorni?

NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO



 

Il questionario alunni, composto da 17 domande, viene somministrato 

agli alunni delle classi quinte della primaria e a tutti gli alunni della 

Secondaria. Esso riguarda in particolare l'organizzazione scolastica, le 

attività proposte, gli aspetti didattici, i rapporti con i docenti e i 

compagni, l'impegno richiesto, le difficoltà riscontrate, la didattica a 

distanza 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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96%
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Consiglieresti la tua scuola ad altri ragazzi? 

Sì

NO
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Impegno richiesto dalla scuola (lavoro 
assegnato a casa, studio).
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Ti piace il dialogo a distanza con i tuoi 
docenti?
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Come giudichi l’impegno che ti viene 
richiesto dai tuoi docenti nella didattica a 

distanza?
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Le attività proposte nell’ambito della 
didattica a distanza sono chiare?
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Quali sono le difficoltà che incontri con la 
didattica a distanza? Max 3 preferenze
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Esprimi una valutazione sulla tua 
esperienza in merito alla didattica a 

distanza. 
Mi trovo a mio agio e sto
imparando come con le lezioni
in presenza.

Sto imparando un po’ di meno 
ma sto sviluppando altre 
competenze.

Sto imparando abbastanza ma
a volte faccio fatica.

Sto imparando meno cose ma
cerco di adattarmi alla
situazione.

Non mi piace e di conseguenza
sto imparando poco.
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34%
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Che cosa pensi della didattica a distanza?

Gli insegnanti

dovrebbero utilizzarla

anche in periodo di
normalità.

In condizioni normali

può essere utile solo

per esigenze

particolari.

Andrebbe utilizzata

solo in caso di
emergenze.

ALTRO
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Grado di soddisfazione rispetto alle modalità 
di didattica a distanza attivate.
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Il questionario genitori, composto da 20 domande, riguarda in particolare i rapporti scuola - famiglia, le attività proposte all'interno 

dell'offerta formativa, l’organizzazione, la didattica a distanza  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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15,5%

72,7%
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Impegno richiesto dalla scuola (lavoro 
assegnato a casa, studio).

ECCESSIVO ADEGUATO SUFFICIENTE SCARSO
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18,8%

15,6%
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Con quale frequenza ha consultato la bacheca 
Argo?

UNA VOLTA ALLA SETTIMANA 1 O 2 VOLTE AL MESE

RARAMENTE MAI
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23,7%

52,3%
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In che modo è venuto a conoscenza delle varie comunicazioni da 
parte della scuola? Max tre preferenze.

TRAMITE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE TRAMITE I COORDINATORI DI CLASSE
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TRAMITE IL COMITATO GENITORI TRAMITE ALTRI GENITORI

ALTRO



  

68,4%
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26,8%

In linea generale, pensa che la scuola si sia 
attivata in maniera adeguata in questo 

momento di emergenza?

Sì NO AVREBBE POTUTO FARE MEGLIO

63,5%
11,5%

25,0%

Si è sentito supportato dalla scuola nel 
risolvere eventuali problemi riscontrati nello 

svolgimento delle attività di didattica a 
distanza?

Sì NO IN PARTE

9,7%

79,6%

10,7%

Come reputa le attività di DaD. relative 
all'utilizzo delle piattaforme didattiche 

(Edmodo, G Suite...)? 

PER NULLA FUNZIONALI FUNZIONALI MOLTO FUNZIONALI

11,8%

41,8%

39,5%

Che cosa pensa della didattica a distanza?

Gli insegnanti dovrebbero utilizzarla anche in periodo di

normalità.
In condizioni normali può essere utile solo per esigenze

particolari.
Andrebbe utilizzata solo in caso di emergenze.



 

 

  

 

  

 

89,5%

10,5%

E' informato sulle iniziative di sostegno che la 
scuola ha adottato per offrire strumenti 

informatici a supporto della didattica a 
distanza?

Sì NO
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16,9%

58,2%

19,9%

Grado di soddisfazione rispetto alle modalità di 
didattica a distanza attivate.
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