
 

RAPPORTO NIV   

AZIONI DI MONITORAGGIO  

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 

TEMPI  MAGGIO – GIUGNO 2017 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE  TELEMATICA/ON LINE 

TIPOLOGIA DI STRUMENTI QUESTIONARI PREVALENTEMENTE  A RISPOSTA  CHIUSA 

SOGGETTI INTERVISTATI  ALUNNI GENITORI DOCENTI 

RISPOSTE  CAMPIONE PERVENUTE  253  SU  1011 307  SU   1011 90 SU 120 

 

QUESTIONARI

O ALUNNI 

N° 28  domande  N°   1  criticità 

  

Il questionario rivolto a tutti gli alunni diviso in 6 sezioni aveva lo scopo di 

indagare: 

Sez.1 

1. il grado di benessere degli alunni rispetto alla loro percezione della scuola in 

generale, se e come si sentivano accolti e ascoltati dai loro docenti. 

2. Sez. 2 

Il livello di gradimento dell’offerta formativa, in particolare rispetto 

all’ampliamento del curricolo, alla pratica laboratoriale, alla possibilità di lavorare 

per gruppi, verticali, orizzontali, a classi aperte. 

Sez. 3 e 4 

Identità e senso di appartenenza, in termini di attaccamento verso la propria 

scuola, includendo l’ipotesi di completare il corso di studi all’interno dell’I.C. e 

promuoverne la “bontà” verso amici e conoscenti. 

 

 

ESITI 

Significativo il numero di risposte positive, con una media oltre l’80% per 

piacevolezza dei contesti aula, gradimento insegnanti, chiarezza delle consegne, 

possibilità di esprimere il proprio parere. 

 

 



 

A1- VENGO VOLENTIERI A SCUOLA 199  2 35 

A2- MI PIACE LA MIA AULA 180 16 39 

A3- HO UN BUON RAPPORTO CON TUTTI I MIEI 
COMPAGNI DI CLASSE 

178  8 51 

A4- HO UN BUON RAPPORTO CON I MIEI INSEGNANTI 216  15 16 
 

 

CRITICITA’ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rispetto alla domanda F2 “ Ti iscriveresti alla scuola secondaria di primo grado?” le 

risposte sono “NO”  per il 40%.  

 

 

E4.9- PENSO DI RIPETERE L’ESPERIENZA DEL 
PROGETTO/LABORATORIO 

171 20 26 

 

F1- MI PIACEREBBE LAVORARE PIU‛ SPESSO CON ALUNNI DI ALTRE 
CLASSI 

155 31 30 



F2- ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA MI ISCRIVERO’ ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SCUOLA MEDIA) DI QUESTO 
ISTITUTO 

89 72 44 

F3- CONSIGLIERO’ AD ALTRI BAMBINI/RAGAZZI DI ISCRIVERSI ALLA 
MIA SCUOLA 

210 3 10 

 

 

QUESTIONARIO GENITORI       

Totale risposte  : 307 

 

QUESTIONARIO GENITORI N° 27  domande  N° 1criticità 

  

Il questionario rivolto a tutti genitori diviso in 5 sezioni 

avevo lo scopo di indagare: 

sez.1 

il grado di soddisfazione dei genitori  rispetto  alla 

manutenzione degli edifici scolastici, igiene, pulizia, 

abbattimento di barriere architettoniche. ( soddisfatto più 

del 60%). 

Sez. 2 

la efficacia dell’informazione complessiva attraverso il sito 

ufficiale e FB;  (soddisfatto più del 60%). 

Sez. 3.4.5 

Livello di gradimento circa dell’offerta formativa, in 

particolare rispetto all’ampliamento del curricolo, alla 

pratica laboratoriale, agli esiti del percorso apprenditivo, 

alla possibilità di lavorare per gruppi, verticali, orizzontali, 

a classi aperte.  (soddisfatto più del 60%). 

Sez 6.7 

Identità e  senso di appartenenza , in termini di legame e 

fiducia  verso la scuola, includendo l’ipotesi di  

promuoverla presso amici e parenti e far completare il 

corso di studi all’interno dell’I.C. al proprio figlio (251 si  su 

307) 



 

ESITI 

Significativo il numero di risposte positive, con una media 

complessiva di  oltre il 70 % ;  in netto contrasto con 

l’ultima sezione dove le risposte erano si / no / non saprei  

 

 

CRITICITA’ 

Malgrado i genitori riconoscano tutti gli sforzi messi in 

campo dalla scuola rispetto a contesti, relazione didattica, 

chiarezza delle consegne, alla domanda “Iscriveresti tuo 

figlio alla scuola sec. di 1° grado?”, solo 97 hanno dato 

risposta affermativa, 79 decisamente ”no“ e ben 104/307 

hanno risposto “non saprei”. 

Nonostante i genitori “leggano” i segni del cambiamento, 

nutrono ancora perplessità nel fiduciare l’I.C., fermandosi 

all’apprezzamento dell’Infanzia e della Primaria. 

 

 

 

G.1- Dopo la classe 5ᵃ Primaria iscriverò mio figlio/a alla Scuola sec. di 1°grado 

 ( media) di questo istituto 

97 79 104 

G.2-Consiglierò questa scuola ad altri genitori 251 5 27 

 

 

QUESTIONARIO 

DOCENTI  

N° 62  domande  

 

  Criticità  

Nessuna  

  

Il questionario, rivolto a tutti i docenti, risulta diviso in 5 sezioni, con lo scopo di 

indagare: 

Sez. 1 ( Domande 1-12):  



Il grado di condivisione rispetto al giudizio di  efficacia di un curricolo 

verticale, diviso per i tre segmenti di scuola, che declinasse con 

precisione le competenze attese rispetto alle singole discipline. Si voleva 

altresì analizzare la condizione  di un sentire comune, rispetto alla 

programmazione, alla valutazione, all’opportunità dell’utilizzo  di prove 

parallele. La risposta del collegio è da ritenersi più che positiva; il 90% 

degli intervistati considera positiva anche la fascicolazione di un catalogo 

di esperienze comuni, da cui attingere spunti operativi. 

Sez. 2.1 (domanda 13) 

Circa la dimensione metodologica, i docenti dichiarano di utilizzare le 

nuove metodologie ma, nelle risposte specifiche, la maggior parte di essi 

si orienta verso strategie più note e collaudate, quali lavori di gruppo, 

cooperative learning, lavoro in piccoli gruppi. 

 

Sez. 2.2 (domande 14-25) 

Rispetto al clima, rapporti e valorizzazione, la maggior parte dei docenti 

dichiara di trovarsi bene in questa scuola 92/98 

Sez. 3 (domande 26-31) 

In ordine alla sezione inclusione e differenziazione, i docenti dichiarano di 

promuovere l’integrazione scolastica degli alunni in difficoltà, di utilizzare 

pratiche inclusive ed essere formati sul tema. 

Sez. 4 (domande 32-41) 

In merito alle nuove tecnologie, i docenti valutano positivamente la 

ricaduta del loro uso nel processo di insegnamento/apprendimento. 

Sez. 5 (domande 42-62) 

In merito all’uso del sito web e della pagina facebook ufficiale il giudizio 

complessivo risulta per l’80% dei docenti efficiente, utile ed aggregante 



 

 

 

 

 

 

26- Ritieni che la nostra scuola promuova l’integrazione scolastica e 
sociale degli alunni in difficoltà attraverso una progettazione 
adeguata in tutti i segmenti scolastici? 

38 45 9 3 

27- Utilizzi pratiche innovative inclusive? 29 52 10 3 

28- Hai partecipato nel corso del corrente anno scolastico a corsi di 
formazione/master sul tema della didattica per l’inclusione? 

23 34 11 25 

29- Hai elaborato e attuato PDP per i tuoi alunni con BES? 23 25 9 33 

30-Hai monitorato gli esiti del PDP adottato? 20 29 8 30 
  



                                CRITICITA’                                            Nessuna  

 

ESITI  

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo NIV 

 

Tutti i docenti intervistati condividono 

sostanzialmente l’orientamento complessivo 

voluto dal D.S. Essi condividono l’idea della  

dematerializzazione e ritrovano utile affidarsi alla 

rete, al sito della scuola per ricevere informazioni 

e condividere materiali. Lo spazio virtuale viene 

vissuto in maniera positiva ed aggregante, come 

pure il progetto della scuola ideato e vissuto come 

“luogo concreto di condivisione di idee”.  

 

In merito alle esperienze sin qui condotte, il gruppo 

NIV propone: 

- una stabilità dei componenti del gruppo per un 

arco temporale più lungo, nell’ottica della 

triennalità (così come il PTOF e il PDM); 

- tempi per una maggiore condivisione con gli altri 
gruppi e/o figure di sistema operanti nella scuola; 
 
-una soglia minima di 
partecipazione/coinvolgimento di docenti di 
ciascuno dei tre segmenti dell’ I.C. che, 
proporzionalmente, li rappresenti, rispetto ad 
attività  di formazione, informazione, 
sensibilizzazione.  

 

 

Anselmo, Ciasullo, Fusacchia, Palladino, Ruggiero, 

Sommese. 

 

 

  



 

 

  


