
 

REPORT QUESTIONARIO DI PERCEZIONE DOCENTI 

In questa istituzione scolastica docenti e personale ATA collaborano 
positivamente 

 

 

●Molto in disaccordo1,3%  

●In disaccordo1,4%  

●D' accordo 55.6%  

●Molto d' accordo 41,7%  

 

In questa istituzione scolastica il dirigente scolastico contribuisce a creare un 
clima di lavoro positivo 

 

 

●Molto in disaccordo 1,4% 

●In disaccordo 0 

●D' accordo 45,8%  

●Molto d' accordo52,8%  

 

 

In questa istituzione scolastica gli studenti sono assegnati alle diverse sezioni in 
modo equo 

 

●Molto in disaccordo 3% 

●In disaccordo 30,4% 

●D' accordo 53,6% 

●Molto d' accordo 13% 

 

 

 



 

REPORT QUESTIONARIO DI PERCEZIONE DOCENTI 

Questa istituzione scolastica è diretta in modo efficace 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 0 

●D' accordo 53,5% 

●Molto d' accordo 46,5% 

 

In questa istituzione scolastica il dirigente scolastico valorizza il lavoro degli 
insegnanti 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 1.4% 

●D' accordo 52,9% 

●Molto d' accordo 45,7% 

 

 

Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle famiglie alle sue 
iniziative 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 1,7% 

●D' accordo 50,7% 

●Molto d' accordo 47,9% 

 

 

 



 

REPORT QUESTIONARIO DI PERCEZIONE DOCENTI 

 

Questa istituzione scolastica collabora positivamente con gli Enti del territorio 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 1,4% 

●D' accordo 53,5% 

●Molto d' accordo 45,1% 

 

Questa istituzione scolastica è attenta ai bisogni formativi degli insegnanti 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 1,4% 

●D' accordo 56,3% 

●Molto d' accordo 42,3% 

 

Questa istituzione scolastica offre corsi di formazione utili per il mio lavoro 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 4,3% 

●D' accordo 56,3% 

●Molto d' accordo 39,4% 

 

 

 

 

 



 

REPORT QUESTIONARIO DI PERCEZIONE DOCENTI 

Questa istituzione scolastica incoraggia la partecipazione degli insegnanti ai 
corsi di formazione 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 0 

●D' accordo 60,6% 

●Molto d' accordo 39,4% 

 

In questa istituzione scolastica i colleghi dello stesso ambito disciplinare si 
confrontano regolarmente 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 4,6% 

●D' accordo 63,1% 

●Molto d' accordo 32,3% 

 

In questa scuola i colleghi della stessa classe si scambiano regolarmente 
informazioni sugli studenti 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 2,9% 

●D' accordo 50% 

●Molto d' accordo 47,1% 

 

 

 

 

 



 

REPORT QUESTIONARIO DI PERCEZIONE DOCENTI 

Questa istituzione scolastica ha una programmazione comune che guida 
l’attività didattica degli insegnanti 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 0 

●D' accordo 62,9% 

●Molto d' accordo 37,1% 

 

In classe c’è un clima positivo con gli studenti 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 2,9% 

●D' accordo 37,1% 

●Molto d' accordo 60% 

 

Sono motivata a lavorare in questa scuola 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 1,4 

●D' accordo 45,1% 

●Molto d' accordo 53,5% 

 

 

 

 

 



 

REPORT QUESTIONARIO DI PERCEZIONE DOCENTI 

In questa scuola i miei rapporti con i colleghi sono difficili 

 

 

●Molto in disaccordo 30% 

●In disaccordo 44,3%  

●D' accordo 17,1%  

●Molto d' accordo 8,6%  

 

In questa scuola è difficile far rispettare agli studenti le regole di 
comportamento 

 

 

●Molto in disaccordo 13% 

●In disaccordo 58% 

●D' accordo 24,6% 

●Molto d' accordo 4,4% 

 

In questa scuola è difficile dialogare con i genitori 

 

●Molto in disaccordo 23,9% 

●In disaccordo 53,5% 

●D' accordo 16,9% 

●Molto d' accordo 5,7% 

 

 

 

 

 

 



 

REPORT QUESTIONARIO DI PERCEZIONE DOCENTI 

In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 7% 

●D' accordo 69% 

●Molto d' accordo 23,9% 

 

In questa scuola i colleghi si scambiano i materiali per l’insegnamento 

 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 8,5% 

●D' accordo 66,2% 

●Molto d' accordo 25,4% 

 

Questa scuola facilita l’uso dei laboratori nella didattica curricolare 

 

●Molto in disaccordo 2,9% 

●In disaccordo 18,8% 

●D' accordo 52,2% 

●Molto d' accordo 26,1% 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPORT QUESTIONARIO DI PERCEZIONE DOCENTI 

Questa scuola realizza interventi efficaci per gli studenti che rimangono indietro 

 

●Molto in disaccordo 0 

●In disaccordo 2,8% 

●D' accordo 51,4% 

●Molto d' accordo 45,8% 

 

Questa scuola trascura lo sviluppo delle potenzialità degli studenti più brillanti 

 

 

●Molto in disaccordo 18,6% 

●In disaccordo 61,4% 

●D' accordo 11,4% 

●Molto d' accordo 8,6% 

 

Questa scuola realizza efficacemente l’inclusione degli studenti con disabilità 

 

 

●Molto in disaccordo 2,7%  

●In disaccordo 3%  

●D' accordo  65,7%  

●Molto d' accordo 28,6%  

 




