
Questionario docenti dell’IIS De Amicis-Cattaneo. 
 
L’adesione al questionario è stata di 92 docenti rappresentativi di tutti i plessi dell’Istituto. La 
media del grado di benessere del campione è stata di 2,4 punti su 4. Le risposte maggiormente 
positive si sono segnalate nella collaborazione con il personale ATA (domanda 3) e di segreteria 
(domanda 27), nel clima positivo nella classe (domanda 4), con un 64% di risposte positive, 
nelle comunicazioni con i genitori, le famiglie (domanda 6 e 7), i colleghi e il dipartimento 
(domanda 12, 13, 14). 
Si può evincere dalle risposte una generale soddisfazione per le misure di inclusione degli 
studenti di origine straniera e in condizione di disabilità (domanda 17 e 18). La maggioranza di 
coloro che hanno risposto, inoltre, dimostrano apprezzamento verso il numero di laboratori 
presenti (domanda 23), sebbene nel 66% dei casi si abbia una negativa soddisfazione sulle 
attrezzature disponibili (domanda 24). Le Lim nelle classi sono state valutate positivamente dal 
78 % dei rispondenti (domanda 22). 
Diverse sono le criticità emerse. Nella domanda 5, l’80% degli intervistati percepisce che gli 
studenti non rispettino le regole di comportamento. Quasi la metà del campione (48%) 
percepisce che le proprie opinioni e propose non siano abbastanza prese in considerazione 
(domanda 9). Il 49% ritiene che la scuola non faciliti l’uso dei laboratori (domanda 16). Solo il 
43% dei rispondenti si dice soddisfatto degli ambienti della scuola (domanda 20) e solo il 44% è 
soddisfatto dell’ambiente della classe (domanda 20). Molti docenti (43%) non si dichiarano 
soddisfatti della pulizia della scuola (domanda 25) e il 51% del servizio fotocopie (domanda 
26). 
 
 
  



 

IIS DE AMICIS CATTANEO QUESTIONARIO 

BENESSERE ORGANIZZATIVO- Personale docente 
 

 

 

92 
Risposte 

 
 

 

 
 

 

 

1. Grado di benessere in questa scuola (0 punto) 

 
 

72 
Risposte 

Valutazione media 2.43 

 
 

2. La sede/le sedi in cui svolgo il servizio è/sono:  
 

 

 
 

Via Galvani 47 

Via Pisano (EUR) 16 

Lungotevere Testaccio 24 

Corso Vittorio 3 

Via Cardinal Domenico Capranic… 17 

Largo Città dei Ragazzi 12 

 

 

 
 



3. In questa scuola docenti e personale ATA collaborano.  

Sì, sono molto d’accordo 33% 

Sì, sono d’accordo 53% 

No, sono in disaccordo 12% 

No, sono molto in disaccordo 2% 

 

 
 

 

4. C’è un clima positivo in classe.  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 11% 

Sì, sono d’accordo 53% 

No, sono in disaccordo 25% 

No, sono molto in disaccordo 11% 

 

 

5. Gli studenti rispettato le regole di comportamento.  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 0 

Sì, sono d’accordo 20% 

No, sono in disaccordo 50% 

No, sono molto in disaccordo 30% 

 

 

6. In questa scuola è facile dialogare con i genitori, ci sono buoni rapporti.  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 5% 

Sì, sono d’accordo 56% 

No, sono in disaccordo 29% 

No, sono molto in disaccordo 10% 

 

 



7. In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti.  

Sì, sono molto d’accordo 7% 

Sì, sono d’accordo 58% 

No, sono in disaccordo 29% 

No, sono molto in disaccordo 6% 

 

 
 

 

8. In questa istituzione scolastica il dirigente scolastico contribuisce a creare un 

clima di lavoro positivo. 

 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 8% 

Sì, sono d’accordo 52% 

No, sono in disaccordo 27% 

No, sono molto in disaccordo 13% 

 

 
 

9. In questa istituzione scolastica le opinioni e le proposte dei docenti vengono 

prese in considerazione. 

 

 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 3% 

Sì, sono d’accordo 49% 

No, sono in disaccordo 33% 

No, sono molto in disaccordo 15% 

 

 
 

10. In questa istituzione scolastico le classi sono assegnate ai docenti in maniera  

chiara e condivisa. 
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 11% 

Sì, sono d’accordo 53% 

No, sono in disaccordo 23% 

No, sono molto in disaccordo 13% 

 

 



11. In questa istituzione scolastica le comunicazioni sono chiare e tempestive.  

Sì, sono molto d’accordo 11%

% 

Sì, sono d’accordo 54% 

No, sono in disaccordo 23% 

No, sono molto in disaccordo 12% 

 

57% delle persone ha risposto Sì, sono d’accordo per questa domanda e la maggioranza ha 

risposto "Sì, sono d’accordo" alla domanda 13. 

57% 79% 

Il 57% delle persone ha 

risposto "Sì, sono d’accordo" 

per domanda 12 

Il 79% di loro ha risposto "Sì, 

sono d’accordo" per 

domanda 13 

 
 

 

12. In questa istituzione scolastica i colleghi dello stresso ambito o dipartimento 

disciplinare si confrontano regolarmente. 

 

 
Sì, sono molto d’accordo 21% 

Sì, sono d’accordo 57% 

No, sono in disaccordo 15% 

No, sono molto in disaccordo 7% 

 

 



13. In questa istituzione scolastica succede che i colleghi si scambino materiali e  

suggerimenti didattici.  

Sì, sono molto d’accordo 16% 

Sì, sono d’accordo 66% 

No, sono in disaccordo 16% 

No, sono molto in disaccordo 2% 

 

 
 

 

14. In questa istituzione scolastica succede che i colleghi si scambino 

informazioni sugli studenti e il loro andamento didattico-disciplinare. 

 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 28% 

Sì, sono d’accordo 69% 

No, sono in disaccordo 2% 

No, sono molto in disaccordo 1% 

 

 
 

15. Questa istituzione scolastica cura la formazione e l’aggiornamento 

professionale del personale. 

 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 12% 

Sì, sono d’accordo 64% 

No, sono in disaccordo 15% 

No, sono molto in disaccordo 9% 

 

 



16. Questa istituzione scolastica facilita l’uso dei laboratori nella didattica 

curricolare. 

Sì, sono molto d’accordo 6% 

Sì, sono d’accordo 45%

  

No, sono in disaccordo 40% 

No, sono molto in disaccordo 9% 

 

56% delle persone ha risposto Sì, sono d’accordo per questa domanda e la maggioranza ha 

risposto "Sì, sono d’accordo" alla domanda 18. 

56% 87% 

Il 56% delle persone ha 

risposto "Sì, sono d’accordo" 

per domanda 17 

Il 87% di loro ha risposto "Sì, 

sono d’accordo" per 

domanda 18 

 
 

 

17. Questa istituzione scolastica realizza efficacemente l’integrazione di studenti 

di origine straniera. 

 

 
Sì, sono molto d’accordo 21% 

Sì, sono d’accordo 58% 

No, sono in disaccordo 18% 

No, sono molto in disaccordo 3% 

 

 



18. Questa istituzione realizza efficacemente l’integrazione di studenti con 

disabilità. 

Sì, sono molto d’accordo 19% 

Sì, sono d’accordo 62% 

No, sono in disaccordo 17% 

No, sono molto in disaccordo 2% 

 

 

 
 

19. I materiali e gli strumenti informatici disponibili per l’inclusione degli studenti  

con disabilità sono sufficienti.  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 6% 

Sì, sono d’accordo 47% 

No, sono in disaccordo 34% 

No, sono molto in disaccordo 13% 

 

 

3% delle persone ha risposto No, sono molto in disaccordo per questa domanda e la 

maggioranza ha risposto "No, sono molto in disaccordo" alla domanda 19. 

3% 100% 

Il 3% delle persone ha 

risposto "No, sono molto in 

disaccordo" per domanda 18 

Il 100% di loro ha risposto 

"No, sono molto in 

disaccordo" per domanda 19 



20. Sono soddisfatto degli ambienti della scuola.  

Sì, sono molto d’accordo 10% 

Sì, sono d’accordo 33% 

No, sono in disaccordo 38% 

No, sono molto in disaccordo 19% 

 

 
 

 

21. Sono soddisfatto dell’ambiente della classe.  
 
 

Sì, sono molto d’accordo 8% 

Sì, sono d’accordo 36% 

No, sono in disaccordo 43% 

No, sono molto in disaccordo 13% 

 

 

22. Sono soddisfatto delle Lim presenti nelle classi.  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 31% 

Sì, sono d’accordo 47% 

No, sono in disaccordo 19% 

No, sono molto in disaccordo 3% 

 

 

23. Sono soddisfatto del numero di laboratori della scuola.  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 10% 

Sì, sono d’accordo 51% 

No, sono in disaccordo 25% 

No, sono molto in disaccordo 14% 

 

 



24. Sono soddisfatto delle attrezzature presenti nei laboratori.  

Sì, sono molto d’accordo 2% 

Sì, sono d’accordo 33% 

No, sono in disaccordo 42% 

No, sono molto in disaccordo 23% 

 

 
 

 

25. Sono soddisfatto del servizio di pulizia della scuola.  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 16% 

Sì, sono d’accordo 41% 

No, sono in disaccordo 23% 

No, sono molto in disaccordo 20% 

 

 

26. Sono soddisfatto del servizio di fotocopie della scuola.  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 10% 

Sì, sono d’accordo 39% 

No, sono in disaccordo 30% 

No, sono molto in disaccordo 21% 

 

 

27. Sono soddisfatto dei servizi di segreteria della scuola.  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 24% 

Sì, sono d’accordo 51% 

No, sono in disaccordo 18% 

No, sono molto in disaccordo 7% 

 

 



28. Ritengo che la scuola sia un ambiente sicuro e protetto per i lavoratori.  

Sì, sono molto d’accordo 3% 

Sì, sono d’accordo 52% 

No, sono in disaccordo 34% 

No, sono molto in disaccordo 11% 

 

 
 

 

29. Sono a conoscenza del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) della 

scuola. 

 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 14% 

Sì, sono d’accordo 81% 

No, sono in disaccordo 5% 

No, sono molto in disaccordo 0 

 

 
 

30. Ritengo che la scuola abbia rapporti con il territorio in cui è inserita.  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 8% 

Sì, sono d’accordo 57% 

No, sono in disaccordo 26% 

No, sono molto in disaccordo 9% 

 

 


