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PREMESSA 

Nell’ottica del miglioramento continuo dell’istituzione scolastica, sono di seguito riportati i risultati 

del questionario DOCENTI. Il questionario è stato sviluppato in 18 domande chiuse e non, 

predisposte in modo da effettuare un monitoraggio su 2 aree di processo presenti nel Piano di 

Miglioramento della Scuola 

Area di processo Descrizione  

1.  Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Promuovere e coordinare la progettazione didattica, integrando 

nella didattica curricolare finalità e competenze delle attività in ASL. 

Promuovere processi di valutazione con particolare attenzione ai 

criteri stabiliti e al successo formativo dello studente. 

2. Inclusione e 

differenziazione 

Promuovere azioni mirate per favorire un approccio didattico 

educativo differenziato per coinvolgere studenti con difficoltà di 

vario genere. 

Promuovere azioni mirate alla valorizzazione degli studenti con 

particolari attitudini disciplinari. 

 

In particolare: 

- Curricolo, progettazione e valutazione: una analisi di soddisfazione delle attività presenti nella 

scuola con riguardo alle attività di Alternanza Scuola Lavoro e i progetti per l’ampliamento 

dell’offerta formativa, con particolare riguardo alla realizzazione di compiti di realtà con i propri 

studenti o con studenti della scuola, le tipologie di compiti di realtà effettuati, la metodologia di 

lavoro durate le attività curricolari. 

- Inclusione e la differenziazione un monitoraggio del clima della scuola e quindi di un’analisi dei 

rapporti con i docenti, con il Dirigente, con il personale Ata con particolare riguardo alla 

comunicazione degli esiti degli apprendimenti degli studenti 

Hanno risposto in forma anonima un campione di 43 docenti 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 



 





 

 



 

1. Lezione frontale 

2. Esercitazioni 

3. Lezione Interattiva 

4. Lavori di gruppo 

1. Partecipazione a 

conferenze 

2. Openday 

3. Visite guidate 

4. Presentazione di 

libri 





 

 



 

Inclusione e la differenziazione 

Ai docenti è stato chiesto sul grado di soddisfazione riguardo al clima della scuola: nei rapporti con 

le famiglie, con gli studenti, con il personale ATA, con il Dirigente Scolastico e nei consigli di Classe 

tra docenti. 

 

 



 

 



 

 

   

Cosa vorresti venisse migliorato nella Scuola per il prossimo anno scolastico? 

E’ possibile assimilare le risposte sotto alcune tipologie: 

Maggiore attenzione alla calendarizzazione dell'Alternanza Scuola Lavoro affinchè venga svolta con 

tempistiche che non inficino altre attività didattiche 

Troppe proposte di iniziative extrascolastiche per gli allievi. Occorre stabilire quali tipologie sono effettivamente 

utili ed efficaci e redigere un relativo programma annuale 

Selezionare le proposte delle attività extracurricolari in modo che siano più inerenti alle finalità della scuola; 

Organizzare le attività anche di ASL in modo da non sovrapporsi alle attività curricolari 
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