
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

 PIANO TRIENNALE  DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/19 

 

QUESTIONARIO PERSONALE ATA 

Le chiediamo di esprimere la sua opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul funzionamento 
della scuola nella quale attualmente lavora.Le risposte, che sono completamente anonime, saranno 
molto utili per rendersi conto di quali siano le aree del servizio che potrebbero essere migliorate. 

1. Ritiene che le decisioni prese dai diversi organi collegiali dell'Istituto (Collegio Docenti, 
Consiglio d'Istituto, Consiglio di Classe/d'Interclasse/Intersezione) siano adeguatamente 
diffuse? 

2. Ritiene che i rapporti con il Dirigente Scolastico siano collaborativi? 

3. Ritiene che i rapporti con il DSGA incaricato siano collaborativi? 

4. Ritiene che esista un clima di collaborazione tra le diverse figure (DS, DSGA, Docenti, 
Personale amministrativo, ATA)  che operano nell'Istituto? 

5. Ritiene di essere coinvolto nelle scelte organizzative della Scuola che la riguardano? 

6. Si sente valorizzato nel suo ambiente di lavoro? 

7. Ritiene che il suo orario di servizio sia funzionale alle esigenze della Scuola? 

8. La suddivisione del carico di lavoro è adeguatamente ripartita tra colleghi? 

9. È soddisfatto delle condizioni di sicurezza della Scuola? 

10. Ritiene che le attrezzature e le strumentazioni a disposizione siano adeguate alle necessità 
della Scuola? 

11. Ritiene utile per il suo lavoro l’attività di formazione e di aggiornamento? 

12. Ritiene che i rapporti con le famiglie siano adeguati e corretti? 

13. Ritiene che i rapporti con gli alunni siano adeguati e corretti? 

14. Ritiene che i rapporti con i Docenti siano adeguati e corretti? 

 

 

 

 



QUESTIONARIO GENITORI 

Gentili  genitori,chiediamo la Vostra collaborazione per la compilazione di un questionario di gradimento 
sul servizio offerto dalle scuole di questo Istituto. Le risposte, che sono completamente anonime, 
saranno molto utili per rendersi conto di quali siano le aree del servizio che potrebbero essere 
migliorate. 

 

1.È soddisfatto dell’Offerta Formativa della Scuola(attività  e scelte didattiche)? 

2. È soddisfatto delle iniziative proposte per l’ampliamento dell’Offerta Formativa della Scuola 
(viaggi d’istruzione, visite guidate, progetti, spettacoli, manifestazioni)? 

3. Ritiene che le decisioni prese dai diversi organi collegiali dell'Istituto (Collegio Docenti, 
Consiglio d'Istituto, Consiglio di Classe/d'Interclasse/Intersezione) siano adeguatamente 
diffuse? 

4. Ritiene che i rapporti con il Dirigente Scolastico siano collaborativi? 

5. È soddisfatto delle condizioni di sicurezza della Scuola? 

6. Ritiene che le attrezzature e le strumentazioni a disposizione siano adeguate alle necessità     
della scuola? 

7. Ritiene che i docenti siano attenti alle problematiche degli alunni? 

8. Ritiene che i docenti siano attenti alle conflittualità e ai problemi della classe? 

9. Ritiene che i rapporti con i docenti siano collaborativi? 

10. È soddisfatto dei rapporti con gli altri genitori della scuola? 

11. È soddisfatto dell’organizzazione settimanale delle lezioni? 

12. È soddisfatto delle modalità d’informazione sui risultati scolastici dei figli? (Verifiche, 
documento di valutazione, colloqui, registro elettronico, portfolio) 

13. Ritiene che il passaggio tra un ordine di scuola e l'altro dell'Istituto sia sereno? 

14. Considera efficaci le attività di Orientamento scolastico in vista della scelta della Scuola 
Superiore (solo Scuola Secondaria di I° grado)? 

 

 

 

 



QUESTIONARIO  DOCENTI 

Gentile  insegnante,le chiediamo di esprimere la sua opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul 
funzionamento della scuola nella quale attualmente lavora. Le risposte, che sono completamente 
anonime, saranno molto utili per rendersi conto di quali siano le aree del servizio che potrebbero essere 
migliorate. 

1. Ritiene che le decisioni prese dai diversi organi collegiali dell'Istituto ( Collegio Docenti, 
Consiglio d'istituto, Consiglio di Classe/d'Interclasse/ intersezione)siano adeguatamente 
diffuse? 

2. Ritiene che i rapporti con il Dirigente Scolastico siano collaborativi? 

3. Ritiene che esista un clima di collaborazione tra le diverse figure (DS, DSGA, Docenti, 
Personale amministrativo, ATA)  che operano nell'Istituto? 

4. Ritiene che il Collegio Docenti Unitario del suo Istituto sia un momento di scambio e 
confronto? 

5. Considera efficace il lavoro svolto da Funzioni Strumentali e Commissioni? 

6. È soddisfatto delle condizioni di sicurezza della Scuola? 

7. Ritiene che le attrezzature e le strumentazioni a disposizione siano adeguate alle 
necessità della Scuola? 

8. Ritiene che gli spazi a disposizione siano adeguati alle attività didattiche? 

9. Ritiene che il contesto scolastico dell’Istituto sostenga la sua motivazione al lavoro? 

10. Ritiene soddisfacente il rapporto Scuola-Famiglia? 

11. Ritiene che le attività di formazione e aggiornamento proposte siano state utili alla sua 
personale formazione? 

12. Ritiene che il PTOF sia un punto di riferimento per espletare la sua personale attività 
didattica? 

13. Ritiene di aver instaurato buone relazioni nel Team/CdC? 

 

OPZIONI DI RISPOSTA 

o Per niente 

o Poco 

o Abbastanza 

o Molto 



o Non  so 

 

-  


