I.C.S. Gabriele D’Annunzio – Motta S. Anastasia (CT)
Risultati Questionari di Gradimento Docenti a.s. 2018/2019
Analisi dei risultati attraverso i grafici corrispondenti al numero di risposte date:
In numero di docenti totali, secondo le indicazioni del PTOF, è di 105 docenti distribuiti
nei vari ordini di Scuola. I docenti che hanno risposto al questionario sono 64.
Le risposte vengono evidenziate da colori corrispondenti alla gradazione di
soddisfazione con sfumature che vanno da Molto a Per Niente.

Risultati: domanda

1) Conosci i documenti della
nostra scuola?

2) Hai un buon rapporto con
i collaboratori scolastici?
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3) Il Dirigente Scolastico è
disposto ad ascoltarti quando
hai bisogno?

4) Trovi utile il sito della scuola?

5) La dotazione tecnico
scientifica della scuola
corrisponde alle tue esigenze
didattiche?

6) Le attività dell’ampliamento
dell’offerta formativa sono
progettate in raccordo con il
Curricolo d’Istituto?
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7) Ti confronti facilmente con i
colleghi di tutti gli ordini?

8) Pensi ci sia un disegno comune
nella conduzione dei vari gradi
di scuola?

9) Ritieni utili gli incontri
collegiali?

10) La scuola promuove la
collaborazione tra docenti per
la realizzazione di didattiche
innovative?
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11) La scuola adotta strategie per
la promozione di competenze
sociali tra gli allievi?

12) Ti trovi bene in questa scuola?

13) Il rapporto con i colleghi sono
positivi?

14) Il Dirigente Scolastico
contribuisce ad un clima
positivo nella scuola?
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15) Ti trovi bene col personale di
segreteria?

16) La scuola realizza l’inclusione
dei ragazzi H e degli stranieri?

17) La scuola realizza interventi
didattici per gli alunni più
brillanti?

18) La scuola è attenta ai bisogni
formativi dei docenti?
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Suggerimenti rilasciati dai docenti:
-corsi di aggiornamento pratici
-Si potrebbe perfezionare la continuità fra i tre ordini di scuola in relazione al Curricolo Verticale.
- Un maggiore e più reale ascolto dei problemi concreti degli alunni e degli insegnanti, al di là di
tutte le scartoffie inutili da cui siamo invasi. - Una vera didattica inclusiva, che fornisca supporti
sociali, umani e didattici al sempre crescente numero di alunni extracomunitari, BES, e con varie
tipologie di disabilità che sono buttati a casaccio nelle nostre classi. - Un numero di alunni minore
per classe. - Una maggiore presenza e attenzione della dirigenza alla didattica e alle esigenze della
scuola. - La possibilità CONCRETA di poter fruire delle risorse digitali della scuola, prima fra tutte,
una connessione Internet che funzioni tutti i giorni.
-una maggiore presenza del Dirigente a scuola, presidenza del Dirigente nei c. di cl.. Maggiore
attenzione del Dirigente a tutte le problematiche scolastiche.
-progetti didattici per gli alunni brillanti
-Ci vorrebbe maggiore interazione e dialogo tra i vari gradi.
-si dovrebbero attivare piu' corsi formativi per l'inclusione, per l'aggiornamento dei docenti e del
personale di segreteria, in quanto non si conoscono le nuove normative, i collaboratori scolastici
non rispettano gli orari di lavoro.
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I.C.S. Gabriele D’Annunzio – Motta S. Anastasia (CT)
Risultati Questionari di Gradimento Genitori a.s. 2018/2019
In numero di genitori che hanno risposto al questionario sono 68.
Risultati: domanda

1) L’ambiente scolastico è
accogliente e stimolante?

3) Le comunicazioni della scuola
verso i genitori sono efficaci?

2) I servizi di questa scuola
funzionano?

4) Gli insegnanti sono disponibili al
dialogo con i genitori?
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5) Suo figlio viene a scuola
volentieri?

6) E’ soddisfatto della scuola in
generale?

7) Il lavoro di suo figlio viene
valorizzato dai docenti?

8) Nella classe di suo figlio il clima
è sereno?
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9) Ritiene che ci siano troppi
alunni che non rispettano il
Regolamento?

10) La figura del docente è rispettata
in questa scuola?

11) Il Dirigente Scolastico si
mostra disponibile ad
affrontare i problemi degli
alunni?

12) Ritiene il servizio di segreteria
adeguato alle sue esigenze?
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13) E’ soddisfatto del progresso dei
suoi figli?

14) Ritiene utili i corsi pomeridiani
della scuola?

15) In classe si utilizzano le nuove tecnologie?
Suggerimenti dei Genitori:
vorrei che i pon pomeridiani non iniziassero a maggio ma i primi mesi di scuola,vorrei che ci siano
più uscite scolastiche in modo da far conoscere ai nostri figli dei posti nuovi
Pre e post scuola, pon per tutti, corsi lettura, gare di matematica, educazione fisica
Bisogna migliorare la qualità di insegnamento per far sì che si coinvolgano molto di più i bambini.
Fare dei corsi pomeridiani di intrattenimento e approfondimento. Svecchiare gli insegnanti visto che
in primis loro nn trovano stimoli per coinvolgere i giovani.
Ampliare l'offerta formativa relativamente alle attività musicali e sportive.
Mi piacerebbe che la scuola proponesse più attività extra scolastiche inerenti al territorio (studio
delle tradizioni popolari); attività di integrazione con comunità linguistiche e religiose che
convivono sul nostro territorio; gite naturalistiche (ad es. passeggiata nei “Sieli”); incontri periodici
con le scuole americane come scambio linguistico; eventi sportivi. Grazie per l’attenzione. Cordiali
Saluti, Nadia Freni.
Gestione delle attivitá con piú logica e buon senso
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Armadietti per il materiale scolastico e i bagni più puliti
Curare molto di più gli spazi comuni e la pulizia generale interna ed esterna
Mettere le telecamere internamente e esternamente la scuola, per garantire una maggiore
sicurezza.Migliorare le condizioni esterne, come ad esempiola pulizia delle aiuole presenti nei
diversi plessi soprattutto in questo periodo, etc....
Struttura in generale, urge l'allestimento di una palestra
Per quanto mi riguarda, cambiare maestra
Costruire immediatamente una palestra attrezzata. I bambini non possono, specie in inverno, far
motoria all'aperto!!!!
Una palestra per i bambini
Migliorare l'inclusione scolastica non solo con i compagni ma anche con i maestri curriculari
1) più tranquillità in classe, 2) spiegare hai bambini le cose con toni più adeguati.
Servizio pre scuola e post scuola
Attività fisica, possibilità di muoversi durante le pause
no
Computer
Uno spazio al coperto per le attività ricreative e palestra
La scuola è da rifondare completamente
La scuola non è un lavoro....deve essere una passione
Edilizia scolastica penosa. DA MIGLIORARE
Un preside più presente, con tanta voglia di lavorare
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I.C.S. Gabriele D’Annunzio – Motta S. Anastasia (CT)
Risultati Questionari di Gradimento Studenti a.s. 2018/2019
In numero di studenti che hanno risposto al questionario sono 87.
Risultati: domanda

1) L’ambiente scolastico è
accogliente?

2) Hai un buon rapporto con i
collaboratori scolastici?

3) Il Dirigente Scolastico è
disposto ad ascoltarti?

4) Vieni a scuola volentieri?
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5) Sei corretto e rispettoso con i
tuoi compagni?

6) I tuoi compagni sono disponibili
ad aiutarti?

7) Capitano in classe episodi di
prepotenza?

8) Ti piacciono le attività
pomeridiane della scuola?
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9) Rispetti il regolamento
scolastico?

10) Hai note o i tuoi genitori sono
stati chiamati dalla scuola?

11) Ti piacciono i tuoi insegnanti?

12) Collabori con gli insegnanti nel
momento delle attività?
14

13) Rispetti gli ambienti scolastici?

14) Fai i compiti in coppia o di
gruppo?

15) Correggi i compiti con i docenti e ti rendi conto degli errori?

15

Suggerimenti degli studenti:

Migliorare le cose che vanno di migliorare
i professori non si devono cambiare ogni anno es. matematica, meno compiti a casa e di più a scuola
L'igiene non è scontato, i corsi pomeridiani sono pochi e organizzati male, le lezioni sono troppo
noiose, servono laboratori dove poter "toccare le cose con mano", servono più ore di inglese, magari
eliminando materie in orario scolastico come musica, gli attrezzi della palestra sono inesistenti
secondo me per migliorare il preside si deve integrare di piu con gli alunni
Aggiungere attrezzi per fare ginnastica in palestra (rete,canestri,panchine,armadietti)
bello
Molti alunni dovrebbero essere più rispettosi dell'ambiente scolastico.
permettere agli alunni di circolare tranquillamente da un piano all altro,poter trascorrere la
ricreazione fuori e pulire meglio i bagni del piano superiore
di dotare gli alunni di un computer personale
migliorare gli spazi esterni
Che i collaboratori scolastici farebbero meglio il loro lavoro, fare più uscite di istruzione, avere le
tende oscuranti per permettere di vedere film o per fare delle attività con la lavagna interattiva,
mettere le attrezzature necessarie in palestra per poter fare scienze motorie. Infine di girare per le
classi e sostituire tutti gli oggetti rotti con altri migliori e funzionanti.
migliorare la cura degli spazi esterni, la pulizia delle aule e dei bagni, mettere delle tende oscuranti
migliori, avere dei computer funzionanti, poter avere le serrature dei cassetti e delle porte
funzionanti,poter sistemare il campetto della scuola e trattarlo con più cura. Bisognerebbe fare
anche la raccolta differenziata con dei cestini realizzati da noi. Sarebbe anche molto bello fare più
lavori di gruppo e organizzare delle gite didattiche in modo da poter visitare alcuni luoghi
importanti che si studiano in classe.
una maggiore cura degli spazi esterni,internet molto spesso non c'è e perdiamo molto
tempo,bisogno delle tende oscuranti che servono per vedere l'alavagna interattiva,fare la
differenziata e quindi avere in ogni classe contenitori per la spazzatura giusta,pulire il campetto
della scuola e averne più cura,avere i bagni e le aule al ritorno dalle vacanze.Sarebbe anche molto
bello fare più lavori di gruppi e organizzare delle gite didattiche in modo da poter visitare luoghi
studiati a scuola.
mettere le tende oscuranti nelle classi, fornire con strumenti da palestra, sistemare il cortile,fare
spesso attività motoria all'aperto, fare abbassare i prezzi nelle macchinette, sistemare i computer è
altri strumenti elettronici, garantire la pulizia nelle aule e i bagni
tende oscuranti nelle classi,fare spesso attività all'aperto,fornire strumenti per la palestra,fornire un
compiuter funzionante per ogni classe,sistemare il cortile della scuola e magari piantare qualche
fiore,fornire un tablet per ogni alunno,mettere cose piu salutari nella macchinetta,abassare i prezzi
della machinetta,garantire la corretta pulizia delle aule e dei bagni,fare qualche lezzione nell'aula
compiuter .
una maggiore cura degli spazi esterni,comprare dei computer nuovi.Dotare gli alunni di un tablet
personale.
che i collaboratori scolastici facciano il loro lavoro con cura ed attenzione. che le classi abbiano dei
computer e delle lavagne interattive multimediali funzionanti. le serrature dei cassetti\porte rotte
vengano sostituite con delle serrature nuove, che il campetto della scuola fosse più pulito e che gli
oggetti rotti che vi si trovano vengano immediatamente rimossi. anche quella di fare più progetti
scolastici, come ad esempio tele per decorare la scuola, sarebbe un ottima idea. fare più gite
didattiche in altre regioni italiane, magari in tema con il programma scolastico. migliorare anche il
segnale wifi scolastico e di avere i cestini per la differenziata, in modo da non danneggiare
l'ambiente naturale.
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una maggiore cura degli spazi esterni ,comprare dei computer nuovi ,dotare gli alunni di un tablet
personale,e fare più visite d'istruzione [quest'anno non ne abbiamo fatta una].
munirci di computer con WI-FI in ogni classe per la funzionalita delle lezioni con la lime, i servizi
igenici nel bagno dei maschi e cquello delkle femmine perche gli alunni urinano fuori dal
Miglioramenti dei servizi igenici.Munirci di computer funzionanti.Rispetto anche dell
ambiente.Fare piu gite[anche perchè quest anno ne abbiamo fatto una].Aggiungere tende per lezioni
tranquille,aggiustare le finestre le porte.Aggiungere la classe per mangiare per chi resta a scuola.
di comprare un modem funzionante, di dotare agli alunni di un computer personale , e permettere
agli alunni di fare una ricreazione di 20 minuti e di farla fuori nel cortile ,di avere delle tende
oscuranti per vedere meglio la lim e permettere agli i alunni di apprendere meglio
ampliare il corso musicale pomeridiano (aggiungere nuovi strumenti)
fare più compiti di coppia, gruppo e interrattivi. fare più eventi di accoglienza
Anzichè portare i libri venire con il tablet
Quando si guastano alcune cose bisogna intervenire e sistemarli presto
Evitare i PON ma fare più Trinity e informatica di pomeriggio
Secondo me la ricreazione deve essere più lunga e ci devono essere computer per chi non si può
permettere di comprare i libri
Il preside dovrebbe essere più attivo presente a scuola, bisogna fare il possibile per combattere il
bullismo e mogliorare i servizi igienici.
Cambiare dirigente scolastico, perché se succede qualche problema non é mai presente.
Il preside dovrebbe avere contatto con gli alunni. Si dovrebbero correggere un bel paio di cose!
Il preside deve essere più attivo con la scuola è con gli alunni
Secondo me si dovrebbero aggiustare alcune cose della scuola come per esempio: nelle classi si
dovrebbero montare delle tende che non fanno entrare la luce e che permettono di vedere i film
educativi nelle ore scolastiche o delle mappe concettuali.Si dovrebbe anche migliorare la rete
internet perché sono successi degli episodi che a causa di ciò hanno rallentato lo svolgimento delle
lezioni.
La ricreazione dovrebbe durare un po' di più ( tipo mezzoretta oppure fare una seconda ricreazione)
per permettere agli alunni di riposarsi meglio e di finire la merenda e andare in bagno.
Secondo la mia opinione, bisogna migliorare un po' di cose. Come, ad esempio, cercare di ottenere
delle tende decenti, così da non fare entrare i raggi del sole. E poi, essendo una scuola che partecipa
a quasi tutti gli eventi, si potrebbero fare più serate per i ragazzi, come 'il ballo di fine anno'. Per
quanto riguarda le altre cose, direi che vada tutto bene. Perchè i professori sono sempre presenti per
noi, e riescono a darci anche molti consigli per lo studio o al di fuori di esso. Ormai, la scuola è
come una seconda casa, e non solo per gli insegnati ma anche per i compagni che mi hanno
accompaganto per tre anni.
Vorrei che le attrezzature della palestra diventassero operative per tutti.
Vorrei che la palestra fosse messa a disposizione anche per la scuola primaria e che le attrezzature
diventassero operative per tutti.
migliorate le attività pomeridiane
niente compiti per casa , inizio scuola alle 9:00 e fine scuola alle 15:00,aula mensa per pranzare
niente compiti per casa, una mensa dove si può pranzare ed entrata alle 9:30 e uscita alle 16:00
migliorare le aule e non assegnare compiti per casa e uscire alle11 :00
non assegnare compiti per casa o diminuirne la quantità ed entrare a scuola alle 9:00 e uscire alle
14:30
secondo me è meglio studiare di più a scuola e dare pochi compiti per casa, quindi ,iniziare le
lezioni alle 9 e rimanere fino alle 16 ( pranzare a scuola e dare pochi compiti).
...
Questa scuola dovrebbe ascoltare molto di più le idee del baby sindaco e i suoi collaboratori ,perchè
ogni scuola deve cambiare non può rimanere come quando è stata aperta e da 4-5 anni che le cose
non cambiano che è rimasta uguale, vi posso dare anche degli esempi come :i computer funzionano
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male, quando dobbiamo fare ricerche le tende fanno entrare luce , la mensa non si usa è si devono
migliorare quasi tutti gli ambienti scolastici,anche gli orari e tante altre cose ma intanto si deve
provare a fare queste cose.
assegnare meno compiti , mettere delle tende oscure, avere degli armadietti, fare spesso delle
attività ambientali , entrare alle 09:00 , avere una mensa dove mangiare
non dare compiti e di aprire la scola alle 10 e di dare pochi compiti per le vacanze
assegnare meno compiti per casa e fare piu attivita a scuola in modo di coinvolgere piu
positivamente l alunno
Bisogna assegnare meno compiti, entrare dopo a scuola e pranzare a scuola
non dare compiti e di aprire la scola alle 10 e di dare pochi compiti per le vacanze fiureirtvg54o
Più a scuola niente compiti per casa cosi' facendo se abbiamo dubbi siamo in classe e possiamo
chiedere e in più ci lascereste liberi il pomeriggio dove noi possiamo svolgere attività al di fuori
della scuola .
QUESTA SCUOLA E UNA DELLE MIGLIORI , NATURALMENTE CI SONO DEI
PROBLEMINI DA GESTIRE . è UNA SCUOLA SOLIDALE . SECONDO ME PER
MIGLIORARE QUESTA SCUOLA CI DEVE ESSERE UNA MENSA , CI DEVONO ESSERE
PIU ATTIVITA POMERIDIANE , E SI DOVREBBE ENTRARE DOPO E USCIRE A SUA
VOLTA DOPO . SI DOVREBBE UTILIZZARE L'AULA INFORMATICA . SECONDO ME SI
DROVEBBERO ESERE PIU ATTIVITA SPORTIVE . GRAZIE MILLE SPERO CHE LA
SCUOLA MIGLIORI.
Questa scuola ci ha insegnato tante cose e ci ha maturato tanto , anche se ci sono dei problemi da
risolvere . Per migliore , bisogno non assegnare tanti compiti perchè non tutti abbiamo il tempo e
anche stare poche ore nel svolgere le lezioni .
I bagni delle scuole medie sono senza chiavistelli, questo impedisce le privacy, non ci sono i sedili
nei gabinetti e non c’è sapone con cui lavarsi le mani.
mettere le cassettte del pronto soccorso perche' spesso mancano e la collabboratrice deve dare le
bottiglie congelate e anche un cestino accanto al water
gli armadietti perchè alcune volte il nostro zaino è pesante
Secondo me ci dovrebbero essere più corsi pomeridiani come il teatro, oppure si potrebbe creare un
coro della scuola. In palestra ci dovrebbero essere più attrezzature. La scuola dovrebbe essere più
divertente.
Secondo me dovremmo fare 40 minuti di lezione (come in Russia) e 10 di allenamento fuori.
portare meno libri o libri virtuali. meno compiti e se facciamo cartelloni niente completamente pk
non abbiamo tempo. poi molte altre cose......
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Funzione Strumentale n.6
Aiello Antonino
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