
 

 
 
 

Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. 
Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. 

(Nagib Mahfuz) 

 

 

 

Questionario finale di soddisfazione - Docenti -  a.s. 2020-2021 
Vi chiediamo di compilare il presente questionario ora che siamo giunti alla fine di questo difficile 

anno scolastico, segnato dall’emergenza sanitaria. L’invito è ad usare lo strumento sperando che 

veramente, grazie anche alle vostre osservazioni, NOI possiamo contribuire a migliorare le nostre 

condizioni di lavoro e star bene anche a Scuola. Inoltre le tue risposte saranno importanti per 

rilanciare, con speranza, l’azione della Scuola ed affrontare le difficili sfide che saremo chiamati 

ancor più ad affrontare come uomini e donne di scuola. 

Il questionario è anonimo. 

Le risposte dovranno essere inviate entro le ore 12:00 di Lunedì 10 Luglio 2021, cliccando sul link 

che trovate nella mail inviata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA E PANDEMIA 

 

1. Con quanta preoccupazione hai vissuto sul lavoro quest’a.s.? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 
2. Alla fine dell’ anno scolastico quanto ti senti soddisfatta/o del tuo lavoro?   

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 

3. In generale, quanto ti ritieni soddisfatta/o degli apprendimenti conseguiti dei tuoi alunni?  

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 

4. Quanto ha inciso secondo te l’emergenza sanitaria sugli apprendimenti degli alunni? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 

5. Quanto ha inciso secondo te l’emergenza sanitaria sulla tua attività di insegnamento? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto      

 

6. Quanto efficace valuti la Didattica Digitale Integrata quando hai dovuto ad essa fare ricorso? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto       Non so □ 

 

7. Quanto è stato per te impegnativo realizzare interventi in DID? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto        Non so  □ 

 

8. Ritieni che, al di là dell'emergenza, possa essere utile fare ricorso ancora a momenti in DID 

nella tua attività di insegnamento? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto        Non so□ 

  

9. Come valuti le tue competenze digitali? 

□scarse      □sufficienti       □buone       □ottime 

 

10. Quanto sei soddisfatta dell’offerta formativa del tuo plesso? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 

11. Quanto sei soddisfatta dell’offerta formativa del tuo istituto? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

12. Sei soddisfatta/o del lavoro delle Collaboratrici del DS? (puoi riferirti anche solo al tuo 

ordine di scuola) 

Poco  1  2  3  4  5  Molto      Non so□ 

 

13. Sei soddisfatta/o del lavoro svolto dalle coordinatrici/coordinatore del plesso? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto       Non so□ 

 

14. Sei soddisfatta/o del lavoro svolto dalle Funzioni Strumentali? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto          Non so□ 

 



 

 

15. Sei soddisfatta/o del lavoro svolto dal team digitale? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto          Non so □ 

 

16. Sei soddisfatta/o del lavoro svolto dall’Animatore digitale?       

Poco  1  2  3  4  5  Molto         Non so□ 

17. Il DS mi sembra una persona 

□competente                    □incompetente  

□affidabile                      □ inaffidabile 

□disponibile                   □ indisponibile 

□giusto                           □ ingiusto 

□democratico                 □ non democratico 

 

 

SENTIMENTO DEL POTERE 

18. Quanto potere hai nel tuo lavoro? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto       Non so 

 

19. Quanto potere hai nella tua Scuola? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto       Non so□ 

 

 

20. Quanto potere vorresti avere? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto        Non so□ 

 

 

21. Ti piacerebbe impegnarti in ruoli organizzativi a livello di plesso e/o di istituto? 

Si         No        Non so□ 

 

22. Se sì, su quale area? 

□PTOF     □Inclusione      □Valutazione      □Dipartimenti     □Team digitale  

Altro_________________________________________________________ 

 

 

AREA della RELAZIONE  

 

23. Sei soddisfatta/o delle tue relazioni con i/le Colleghi/e del team/Consiglio di classe?  

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 

24. Sei soddisfatta/o delle tue relazioni con i/le Colleghi/e del plesso? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

  

25. Quanto pensi di poter contare sull’ascolto e la disponibilità del DS? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto       Non so □ 

 

26. Quanto pensi di poter contare sull’ascolto e la disponibilità delle tre Collaboratrici del DS?  

Poco  1  2  3  4  5  Molto        Non so □ 

 

27. Sei soddisfatta della tua relazione con le famiglie? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 



 

28. Quanto sei soddisfatta/o del tuo rapporto con gli uffici amministrativi? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

  

29. E con i collaboratori scolastici? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 

 

30. Quanto positivo è il clima nel tuo plesso?  

Poco  1  2  3  4  5  Molto     

 

 

31. Quanto positivo è il clima nell’Istituto?  

Poco  1  2  3  4  5  Molto   

 

 

 

FORMAZIONE 

 

32. Quanto ritieni importante la formazione per il tuo lavoro? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 

33. Quanta formazione fai ogni anno? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 

34. Hai utilizzato il bonus per la formazione quest’anno? 

Si                  No             

 

35. Ritieni che la formazione promossa dalla Scuola per tutto il personale docente sia un valore 

aggiunto rispetto alla formazione scelta in maniera individuale? 

Si                  No            Non so□ 

 

36. Quali sono le aree di formazione su cui ti piacerebbe lavorare? 

□Metodologie Didattiche        □Innovazione digitale        □Valutazione      □Dinamiche di gruppo 

Altro__________ 

 

 

AREA DEL MIGLIORAMENTO 

 

37. Quali sono state, secondo te, le tre principali criticità che hai dovuto affrontare? 

a) ______________________________________________________________________ 

 

b)______________________________________________________________________ 

 

c) _____________________________________________________________________ 

 

38. Quali sono stati, secondo te, i tre principali punti di forza che ti hanno aiutato/a nel tuo 

lavoro? 

a) _____________________________________________________________________________ 

 

b) _____________________________________________________________________________ 



 

c) ____________________________________________________________________________ 

 

39. Su quali aspetti ritieni che la scuola debba soprattutto lavorare per il suo miglioramento? 

(indicane 3) 

□Didattica        □Organizzazione           □ Clima          □ Comunicazione    □Relazioni con famiglie 

Altro ___________________________________________ 

 

 

40. Quanta speranza hai che la Scuola, in generale, sappia affrontare il cambiamento richiesto 

anche per le conseguenze lasciate dalla pandemia? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto 

 

41. Quanto condividi il Progetto “La Parola rende eguali.. – Ripartiamo da Barbiana”? 

Poco  1  2  3  4  5  Molto    Non so□ 

 

42. Ci lasci una metafora sulla scuola che hai vissuto quest’anno? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

43. E una metafora sulla Scuola desiderata? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ti ringraziamo per la collaborazione e ti auguriamo una serena estate. 

 

Insegnante a tempo:                □ determinato             □ indeterminato 

di:        □Scuola Infanzia               □Scuola Primaria              □Scuola Secondaria I grado   
  


