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NB:  
Il Gruppo per l’Inclusione della nostra scuola ha predisposto gli  strumenti per l’autoanalisi della 

qualità  dell’inclusione da somministrare in maniera anonima. Essi, elaborati basandosi sullo studio 

dell’INDEX ( in particolare da pagina 107 a pagina 122 )  e dei questionari Quadis www.quadis.it , 

prendono in esame il funzionamento complessivo della scuola, articolato nei 3 ambiti 1) didattico – 

educativo COME la scuola sviluppa le potenzialità e tiene sotto controllo il processo di 

apprendimento di tutti gli alunni? 2) organizzativo COME la scuola si organizza per indirizzare, 

gestire e supportare il processo di integrazione?; 3) culturale professionale, con attenzione al 

curricolo implicito ed esplicito COME la scuola pratica la cultura dell’integrazione sia al suo 

interno che all’esterno? 
 

http://www.quadis.i/


 3 

 

 

 

 

 

Area Autonomia Organizzativa       sottoarea:organi collegiali 
 
 

Fattore 

di 

qualità 

Indicatori Commenti 

1.  a. Rilevazione delle convocazioni 

che evidenziano la regolare 

periodicità degli incontri 

 

Regolarità delle riunioni b. rispetto per le scadenze previste 

per i vari adempimenti (bilancio 

preventivi, gite, libri) 

 

 c. assenza di richiami e solleciti  

2.  a. verbali regolarmente aggiornati  

Pubblicazione dei  

risultati 

b. coinvolgimento nelle scelte 

operative 

 

 c. rispetto delle norme,delle 

regole,delle scadenze stabilite 

 

3.  a. efficaci modalità di 

informazione preventiva ai 

componenti degli organi 

collegiali 

 

Produttività ed efficacia 

dello stile di lavoro 

b. decisioni all’unanimità o a larga 

maggioranza 

 

 c. Assenza dei conflitti, prima, 

durante , dopo le riunioni  

 

 d .Assunzione di decisioni e 

produzione di documenti 

 

 e. Lavori comuni e collegio 

docenti univoco 

 

 
 
C.d. = Collegio dei docenti;  c.c. = Consiglio di Circolo;  C. intercl. Classe  = Consigli  di Interclasse/classe;  C. inters. = Consiglio di 

Intersezione 

 
 
MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

 

 

A. da compilarsi a cura del dirigente, della vicaria e dei responsabili della verbalizzazione del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Circolo  
 

 

 

Professionalità Nominativo 

Dirigente Scolastico   

Docente vicaria  

Docente verbalizzatore CdD  

Docente verbalizzatore CdC  

Presidenti di intersezione  
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    Area Autonomia Organizzativa       sottoarea: gruppi di lavoro 

 
 

 
 
 
MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

 

 

A. La presente griglia andrà consegnata ai coordinatori di gruppo. Gli stessi si occuperanno della compilazione solo 

dopo aver  sentito il parere dei membri del Gruppo coordinato 

 

 

 

Gruppo Coordinatore 

  

  

  

  

  

  

 
 

Presidenti di interclasse  

Presenti consigli di classe  

Fattore 

di 

qualità 

Indicatori  

1.  a. motivi ben definiti 

 

 

Costituzione motivata b. Rispondenza a problemi o 

esigenze effettive ed inerenti a 

scopi educativo - didattici 

 

2.  a. auto convocazione  

Autonomia operativa b. auto suddivisione degli incarichi  

 c. funzionamento produttivo ed 

efficace 

 

 d. capacità di reperimento di risorse 

esterne 

  ( umane, materiali, finanziarie ) 

 

3. 

 

a. produzione di documenti  

Ricaduta a livello 

collegiale 

b. soluzione diffusa dei problemi 

affrontati 

 

 c. adeguata pubblicizzazione delle 

conclusioni 
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    Area Autonomia Organizzativa       sottoarea: collaborazioni esterne e in rete 
 

Fattore 

di 

qualità 

Indicatori  

1.  a. Chiarezza e coerenza della 

proposta educativa 

 

 

Conformità alle linee 

educative della scuola 

b. Scambio di opinioni sugli alunni 

per modificare o migliorare 

l’intervento educativo 

 

c. incontri di presentazione ai 

genitori 

 

2. 

Regolarità delle 

prestazioni 

 

 

a. preciso calendario degli incontri  

b. recuperi finali di eventuali 

incontri saltati 

 

c. puntualità  

d. ottimizzazione degli strumenti 

usati 

 

3 

Programmazione 

concordata degli 

interventi 

a. obiettivi didattici ben definiti 

 

 

 b. Interventi mirati ai bisogni 

formativi 

 

4 

 

Possibilità di verifica e 

controllo 

a. ampia libertà del coordinatore di 

assistere agli interventi 

 

b. controllo e verifica dei genitori  

c. strumenti di valutazione ben 

definiti 

 

 
 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

 

A. La presente griglia andrà consegnata alle seguenti professionalità: 

 

 

Professionalità Nominativo Collaborazioni esterne da 

monitorare 
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    Area Autonomia Organizzativa       sottoarea: partecipazione dei genitori 

 
 

Fattore 

di 

qualità 

Indicatori  

1.  a.  incontri formali ed   

    informali ( verificabili   

    da verbali/registri ) 

 

 

Coinvolgimento nelle 

scelte 

b. Proposte di attività 

    ( culturali, formative, ricreative ) 

 

c. presenza dei genitori nelle 

interclassi/sezioni  

 

 

 d..attività ricreative proposte dai 

genitori 

 

 e. collaborazioni a vari livelli  

2 

 

 

Regolarità delle 

riunioni 

 

 

a. programmazioni annuali di 

assemblee 

    ( vedi cronogrammi ) 

 

 

 

b. inviti agli incontri 5 giorni prima 

con definizione dell’ordine del 

giorno  

 

3 

 

Responsabilizza- 

zione  nelle attività 

a. pianificazione comune di 

obiettivi didattici 

 

 b. calendario di attività concordato 

 

 

c. coinvolgimento dei  

    genitori nella proposta  

    di attività  

 

 
 
MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE  

 

La presente griglia andrà consegnata ai presidenti di interclasse e di intersezione di classe  

 

Tipologia Nominativo 
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    Area Autonomia Organizzativa         sottoarea: Uso risorse materiali 
 

Fattore 

di 

qualità 

Indicatori  

1.  a. gli spazi a disposizione sono 

sufficienti al fabbisogno 

 

 

Esistenza di spazi 

attrezzati e funzionali 

b. rispondenza ai requisiti sicurezza, 

pulizia e funzionalità 

 

2. 

 

 

presenza di un 

considerevole numero 

di materiali didattici 

 

 

a. materiale audio/video  

b. stereo, televisore, 

videoregistratore, computers, 

strumenti musicali 

 

d. Carte geografiche 

 

 

 

e. materiale di facile    

    consumo 

 

f. biblioteca  

3 

definizione di criteri 

per un utilizzo 

razionale e intensivo 

a. presenza di un regolamento per 

l’uso 

 

 

 

b. definizione di un orario di 

utilizzo 

 

  

 c. definizione di responsabilità  

4 

 

Utilizzo di risorse del 

territorio 

a. accordi, convenzioni con 

associazioni, Enti… 

 

b. progetti educativi e/o didattici 

con supporto di associazioni, 

Enti… 

 

 
 
 
MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

 

A. da somministrare ad ogni classe e  sezione del circolo  
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    Area Autonomia Organizzativa         sottoarea: Uso risorse professionali 

 
 

Fattore 

di 

qualità 

Indicatori  

1.  a. criteri di professionalità per 

l’inserimento in commissioni, 

gruppi di lavoro … 

 

 

 

 

Utilizzo delle 

competenze 

b. sviluppo della cultura della 

leadership diffusa 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Verifica e controllo 

a. verifica del lavoro svolto 

come autovalutazione 

formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
 

A. Il dirigente e il docente vicario compileranno la griglia   
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    Area Autonomia Organizzativa               sottoarea: orario 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

 

 

A. da somministrare ad ogni classe e  sezione del circolo  

 
 
 
 
 
 

 

 

Fattore 

di 

qualità 

Indicatori Commento 

1.  a. criteri per la definizione dell’orario di lavoro 

settimanale 

   ( giorno libero, alternanza delle attività, 

utilizzo nella sostituzione di colleghi assenti , 

prevalenza ) 

 

 

 

 

Giusta distribuzione dei 

carichi di lavoro tra le varie 

discipline 

b. Distribuzione adeguata degli incarichi per 

tutti i componenti del Collegio dei Docenti 

   ( verbali, gruppi, corsi. .) 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Funzionalità per l’utenza 

a. disponibilità di attività  extrascolastiche  

 

 

 

b. apertura della scuola al pomeriggio  

 

 

 

c. orario di segreteria antimeridiano e 

pomeridiano 
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Area Autonomia Organizzativa        
Monitoraggio per la valutazione interna del 

Piano dell’Offerta Formativa 

 

QQQuuueeessstttiiiooonnnaaarrriiiooo   pppeeerrr   iiilll   pppeeerrrsssooonnnaaallleee   DDDoooccceeennnttteee   
 

Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella corrispondente alla 

risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  
 

1. Come sono stati i rapporti interpersonali nell’ambiente di lavoro? 

con i Colleghi con gli Alunni con le Famiglie 

 sereni  sereni  sereni 

 collaborativi  costruttivi  collaborativi 

 distaccati  tesi  tesi 

 molto difficili  conflittuali  molto difficili 

con la Dirigenza con il Personale Amministrativo con il Personale ATA 

 sereni  sereni  sereni 

 collaborativi  collaborativi  collaborativi 

 tesi  tesi  tesi 

 molto difficili  molto difficili  molto difficili 

2. Come hanno funzionato gli organi collegiali?  

consigli di intersezione interclasse o classe collegio dei Docenti 

 molto bene  molto bene 

 bene  bene 

 sono da migliorare  è da migliorare 

 non hanno funzionato a dovere  non ha funzionato a dovere 

3. Le attività collegiali sono state caratterizzate da 

 buona partecipazione 
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 buona motivazione 

 buona informazione 

 scarsa partecipazione 

 scarsa motivazione 

 scarsa informazione 

 

4. Il grado di disponibilità a collaborare incontrato tra colleghi (nelle commissioni, nelle riunioni, 

compilazione atti  ecc) è stato   

 ottimo 

 adeguato 

 modesto 

 carente 

5. Nella programmazione dell’attività didattica hai utilizzato 

 Unità di apprendimento 

 Unità didattiche 

 Sfondi integratori 

 Progetti 

 (indicare altro)_________________________________________________ 

6. Le attività dei progetti e/o dei laboratori (integrazione e ampliamento dell’Offerta Formativa) si 

sono dimostrate 

per tipologia per organizzazione 

 molto valide  ben impostate e articolate 

 sufficientemente valide  sufficientemente strutturate 

 non sempre adeguate  non ben strutturate 

 inadeguate  disorganizzate 

 

 non ho condotto nessuna attività progettuale e/o laboratoriale 

7. Nelle attività dei progetti e/o dei laboratori (integrazione e ampliamento dell’Offerta Formativa) 

è stato riscontrato    (rispondere anche più voci) 

 utile presenza di un supporto 

competente e/o specifico ai docenti 

 mancanza di un supporto competente e/o 

specifico ai docenti 

 buon interesse degli alunni  scarso interesse degli alunni 

 adeguate risorse finanziarie / 

materiali 

 carenza di risorse finanziarie / materiali 

 non ho condotto nessuna attività 

progettuale e/o laboratoriale 

 

8. Sono state  svolte attività di sviluppo  e recupero degli apprendimenti    

 Si, ben strutturate 

 Si, ma sono risultate carenti  
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 Non sono state programmate 

 Sono state programmate, ma non realizzate 
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9. Le attività parascolastiche (visite guidate, viaggi di istruzione, ecc) ed  interscolastiche (attività 

sportiva, open day, saggi musicali, rassegne teatrali, attività pittoriche ecc.) ritieni che nel 

complesso siano state  

 molto utili 

 sufficientemente utili 

 carenti 

 molto carenti 

10. Il servizio di segreteria è stato 

 molto efficiente 

 sufficientemente funzionale 

 carente 

 inefficiente 

11. Il personale ausiliario a tuo avviso ha collaborato in modo: 

 molto efficiente 

 sufficientemente funzionale 

 carente 

 inefficiente 

12. Il servizio di  dirigenza  è stato: 

 funzionale e rispondente ai bisogni 

 sufficientemente funzionale 

 carente 

 inefficiente 

13. Gli strumenti e i sussidi didattici a disposizione sono risultati essere  quantitativamente: 

 buoni 

 sufficienti 

 carenti 

 insufficienti 

14. Il registri personali del docente si sono dimostrati: 

 funzionali   

 adeguati alle esigenze 

 poco adeguati alle esigenze  

 carenti 
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15. I registri degli organi collegiali (consigli di intersezione, interclasse o classe) sono risultati   

essere: 

 funzionali   

 adeguati alle esigenze 

 poco adeguati alle esigenze  

 carenti 

16. L'informazione all'interno della scuola (circolari, aggiornamenti bibliografici, concorsi, ecc.)  è  

stata: 

 chiara e tempestiva   

 Puntuale e efficiente 

 non sempre puntuale 

 scarsa 

17. Ritieni che le sei aree strumentali individuate dal collegio siano state realmente quelle funzionali 

alla realizzazione del POF 

 si, tutte  

 quasi tutte 

 solo alcune 

18. In generale ritieni che la tua scuola sia organizzata in modo efficiente ? 

 completamente  

 abbastanza 

 solo in parte 

 per niente 

19. Ritieni che l’azione formativa della tua scuola risulti nel complesso efficace ? 

 completamente  

 abbastanza 

 solo in parte 

 per niente 

 

 

 

Ricordati di non firmare e grazie per la collaborazione 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 

Area Autonomia Organizzativa 

Monitoraggio per la valutazione interna del 

Piano dell’Offerta Formativa 

  

QQQuuueeessstttiiiooonnnaaarrriiiooo   pppeeerrr   iiilll   pppeeerrrsssooonnnaaallleee   AAATTTAAA   

 

Gent.mi Collaboratori e Personale Amministrativo, 

vi proponiamo il seguente questionario per conoscere la vostra opinione sul servizio offerto dalla 

scuola. 

La compilazione è assolutamente anonima e perciò ogni questionario potrà essere imbucato 

nell’apposita urna predisposta nella sede centrale. 

I dati che raccoglieremo saranno oggetto di attenta riflessione e saranno debitamente tenuti 

in conto nella predisposizione della nuova offerta formativa. Per tutti i protagonisti della scuola 

questo momento rappresenta un’importante occasione per manifestare le esigenze, i bisogni e le 

istanze affinché il servizio erogato possa essere sempre più efficace ed efficiente. 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

  

 

 

 

 



 16 

Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella corrispondente alla 

risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  

20. L’ambiente di lavoro è  

 molto positivo 

 positivo 

 negativo 

 molto negativo 

21. Come valuta il rapporto all’interno della scuola?: (rispondere per tutti gli aspetti) 

Con gli Alunni con i Docenti con il DSGA con il Dirigente  con i Colleghi 

 molto positivo  molto positivo  molto positivo  molto positivo  molto positivo 

 positivo  positivo  positivo  positivo  positivo 

 negativo  negativo  negativo  negativo  negativo 

 molto negativo  molto negativo  molto negativo  molto negativo  molto negativo 
 

22. Le comunicazioni di servizio sono chiare e tempestive? 

 Si 

 Non sempre 

 Mai 

23. Le sue competenze professionali sono 

valorizzate in modo adeguato ? 

24. Pensa che il carico di lavoro sia distribuito 

equamente? 

  Si   Si 

 Non sempre  Non sempre 

 Mai  Mai 

25. La scuola offre  opportunità di crescita ? 

sul piano personale sul piano professionale 

 Si  Si 

 Non sempre  Non sempre 

 Mai  Mai 

26. Vengono richiesti compiti oltre le competenze del profilo professionale? 

 Continuamente 

 Spesso 

 A volte 

 Mai 

27. Dispone del materiale di lavoro necessario per portare a termine i compiti? 

 abbondante 

 sufficiente 

 insufficiente 

 scarso 
 

Vi ricordiamo di non firmare e vi ringraziamo per la collaborazione 
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Area Autonomia Organizzativa        

Autovalutazione del processo formativo 

QQQuuueeessstttiiiooonnnaaarrriiiooo   pppeeerrr   gggllliii   aaallluuunnnnnniii   dddeeellllllaaa   ssscccuuuooolllaaa   dddeeellllll’’’IIInnnfffaaannnzzziiiaaa      

   ---   TTTeeerrrzzzaaa   SSSeeezzziiiooonnneee   ---      

                                   

1) TI DIVERTE VENIRE A SCUOLA?  

    

 

2) STAI BENE CON I TUOI COMPAGNI ? 

    

 

3) TI TROVI BENE CON LE TUE MAESTRE ? 
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4) HAI IMPARATO COSE NUOVE A SCUOLA? 

    

 

5) LA TUA SCUOLA È ALLEGRA? 

    

 

6) TI PIACE MANGIARE A SCUOLA? 

    

 

7) RISPETTI LE REGOLE DELLA TUA SCUOLA? 
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Area Autonomia Organizzativa        
 

Autovalutazione del processo formativo 

 

QQQuuueeessstttiiiooonnnaaarrriiiooo   pppeeerrr   gggllliii   aaallluuunnnnnniii   dddeeellllllaaa   ssscccuuuooolllaaa   PPPrrriiimmmaaarrriiiaaa   

   ---   CCClllaaasssssseee   PPPrrriiimmmaaa---      

                                   

8) TI DIVERTE VENIRE A SCUOLA?  

    

 

9) STAI BENE CON I TUOI COMPAGNI ? 

    

 

10) TI TROVI BENE CON LE TUE MAESTRE ? 
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11) HAI IMPARATO COSE NUOVE A SCUOLA? 

    

 

12) LA TUA SCUOLA È ALLEGRA? 

    

 

13) TI PIACE MANGIARE A SCUOLA? 

    

 

14) RISPETTI LE REGOLE DELLA TUA SCUOLA? 
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Area Autonomia Organizzativa 

Autovalutazione del processo formativo 

QQQuuueeessstttiiiooonnnaaarrriiiooo   pppeeerrr   gggllliii   aaallluuunnnnnniii   dddeeellllllaaa   ssscccuuuooolllaaa   PPPrrriiimmmaaarrriiiaaa   

   ccclllaaassssssiii   222eee   ---   333eee   ---   444eee   ---   555eee   
 Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella corrispondente alla 

risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  

28. Vado volentieri a scuola 

 si, sempre 

 quasi sempre 

 qualche volta no 

 no 

29. L’ambiente della mia scuola è 

 divertente 

 coinvolgente 

 noioso 

30. A scuola vado d’accordo  

 con tutti con i compagni 

 con la maggior parte 

 con pochi 

 con nessuno 

31. Con i miei insegnanti mi trovo bene  

 con tutti 

 con la maggior parte 

 con pochi 

 con nessuno 

32. Quando qualcosa non va a scuola, parlo più volentieri con 

 i miei genitori 

 i miei compagni 

 i miei insegnanti 

 altro (specificare)_________________________________________________ 

33. I compiti  che devo svolgere a casa ritengo siano 

 troppi 

 molti 

 in giusta misura 

 pochi 

34. I miei insegnanti mi considerano 

 attento 

 impegnato 

 pigro 

 distratto 
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35. Le spiegazioni dei miei  insegnanti  sono 

 interessanti e chiare 

 chiare, anche se non sempre interessanti 

 a volte noiose 

36. Quando voglio parlare con i miei insegnanti, loro mi ascoltano 

 sempre 

 abbastanza 

 poco 

 mai 

37. La disciplina che ho studiato con più interesse è 

 italiano   storia/geografia 

 matematica  scienze 

 arte e immagine  musica 

 motoria  lingua inglese 

 religione   

38. Le attività che vorrei approfondire per il prossimo anno sono  

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

39. I pasti che mangio alla  mensa scolastica sono  

 molto buoni 

 buoni 

 poco buoni 

 non mi piacciono  

40. Se non rispetto le regole i miei insegnanti mi riprendono in modo  

 giusto 

 troppo severo 

 non sempre mi riprendono 

41. A scuola ho imparato  

 molto 

 abbastanza 

 poco 

 quasi nulla 

42. Penso di essere un bravo studente  

 molto 

 abbastanza 

 poco 

 per niente 

 

Ricordati di non firmare 
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Area Autonomia Organizzativa        
 

Autovalutazione del processo formativo 

QQQuuueeessstttiiiooonnnaaarrriiiooo   pppeeerrr   iii   gggeeennniiitttooorrriii   dddeeellllllaaa   ssscccuuuooolllaaa   dddeeellllll’’’IIInnnfffaaannnzzziiiaaa   

 

Carissimi genitori, 

vi proponiamo il seguente questionario per conoscere la vostra opinione sul servizio offerto dalla 

scuola. 

La compilazione è assolutamente anonima e perciò ogni alunno dovrà personalmente imbucare il 

questionario del proprio genitore nell’apposita urna predisposta in ogni plesso. 

I dati che raccoglieremo saranno oggetto di attenta riflessione e saranno debitamente tenuti 

in conto nella predisposizione della nuova offerta formativa. Per le famiglie questo momento 

rappresenta un’importante occasione per dialogare con la scuola, manifestando le esigenze, i 

bisogni e le istanze affinché il servizio erogato possa essere sempre più efficace ed efficiente. 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella corrispondente alla 

risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  
  

43. Conosce il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola (PTOF e i suoi allegati ? )  

 si        

 no    

44. Suo figlio va  volentieri a scuola? 

 si, sempre 

 quasi sempre 

 qualche volta no 

 no 

45. Pensa che suo figlio sia stato seguito dalla Scuola:    (rispondere per entrambi gli aspetti) 
 

sul piano  personale   sul piano didattico 

  ottimamente   

 adeguatamente  

 sufficientemente  

 insufficientemente 

 ottimamente   

 adeguatamente 

 sufficientemente   

 insufficientemente 

46. Ritiene  che gli insegnanti a Scuola riescano: (rispondere per tutti gli aspetti) 

a essere chiari nelle 

spiegazioni 

a interessare gli alunni a impegnare gli alunni a ottenere il massimo 

da loro 

 si, tutti 

 si, la maggior parte 

 solo pochi 

 nessuno 

 si, tutti 

 si, la maggior parte 

 solo pochi 

 nessuno 

 si, tutti 

 si, la maggior parte 

 solo pochi 

 nessuno 

 si, tutti 

 si, la maggior parte 

 solo pochi 

 nessuno 

47. Come definirebbe il rapporto che suo figlio ha con gli insegnanti ? 

 sereno           

 affettuoso 

 teso 

 conflittuale  

48. Come genitore ha riscontrato difficoltà: (è possibile fornire più risposte) 

 nei rapporti con i docenti                                

 nei rapporti con il capo di istituto              

 nei rapporti tra compagni                          

 per i sistemi di insegnamento                           

 per l’organizzazione scolastica (orari, trasporti,etc …) 

 nei rapporti con il personale ausiliario 

 nei rapporti con compagni più grandi 

 nessuna difficoltà 

49. Ritiene che suo figlio dalla scuola abbia ricevuto soprattutto … 

 comprensione 
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  incoraggiamento 

 attenzione ai bisogni 

 non saprei … 

50. Il rapporto che ha avuto con il personale della scuola (colloqui, incontri, collaborazioni,ecc.) 

ritiene che sia stato 

 coinvolgente 

 collaborativo  

 essenziale 

 distaccato 

51. Ritiene che le condizioni igieniche dei locali scolastici siano 

 ottime  

 buone 

 accettabili 

 scarse 

52. Ritiene che l’organizzazione e la qualità del servizio mensa sia  

 ottima  

 buona 

 accettabile 

 scarsa 

53. Ritiene che il servizio di segreteria sia  

 molto efficiente 

 sufficientemente funzionale  

 carente 

 inefficiente 

54. Ritiene che il servizio di dirigenza  sia 

 ottimo  

 buono 

 accettabile 

 scarso 

55. Percepisce il sistema educativo della  nostra scuola come 

 un sistema autorevole  

 un sistema permissivo       

 un sistema autoritario    

 un sistema severo 

 un sistema democratico 

56. Fino a che punto la scuola ha soddisfatto le sue aspettative? 

 pienamente 

 in buona parte  

 in minima parte 

 per niente 
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Se lo ritiene necessario può aggiungere di seguito altre note o suggerimenti che le domande 

proposte non hanno trattato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il questionario è stato compilato da 

 

 Padre  Madre  Entrambi i genitori 
 

 

 

Vi ricordiamo di non firmare e vi ringraziamo per la collaborazione 
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Area Autonomia Organizzativa 

 

Autovalutazione del processo formativo 

QQQuuueeessstttiiiooonnnaaarrriiiooo   pppeeerrr   iii   gggeeennniiitttooorrriii   dddeeellllllaaa   ssscccuuuooolllaaa   PPPrrriiimmmaaarrriiiaaa   

 

Carissimi genitori, 

vi proponiamo il seguente questionario per conoscere la vostra opinione sul servizio offerto dalla 

scuola. 

La compilazione è assolutamente anonima e perciò ogni alunno dovrà personalmente imbucare il 

questionario del proprio genitore nell’apposita urna predisposta in ogni plesso. 

I dati che raccoglieremo saranno oggetto di attenta riflessione e saranno debitamente tenuti 

in conto nella predisposizione della nuova offerta formativa. Per le famiglie questo momento 

rappresenta un’importante occasione per dialogare con la scuola, manifestando le esigenze, i 

bisogni e le istanze affinché il servizio erogato possa essere sempre più efficace ed efficiente. 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella corrispondente alla 

risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  
      

57. Conosce il  Piano dell’Offerta Formativa della Scuola (PTOF e i suoi allegati…)? 

 si        

 no    

58. Suo figlio va  volentieri a scuola? 

 si, sempre 

 quasi sempre 

 qualche volta no 

 no 

59. Pensa che suo figlio sia stato seguito dalla Scuola: 
(rispondere per entrambi gli aspetti) 

sul piano  personale  sul piano didattico 

  ottimamente   

 adeguatamente  

 sufficientemente  

 insufficientemente 

 ottimamente   

 adeguatamente 

 sufficientemente   

 insufficientemente 

60. Ritiene  che gli insegnanti a Scuola riescano: (rispondere per tutti gli aspetti) 

a essere chiari nelle 

spiegazioni 

a interessare gli alunni a impegnare gli alunni a ottenere il massimo 

da loro 

 si, tutti 

 si, la maggior parte 

 solo pochi 

 nessuno 

 si, tutti 

 si, la maggior parte 

 solo pochi 

 nessuno 

 si, tutti 

 si, la maggior parte 

 solo pochi 

 nessuno 

 si, tutti 

 si, la maggior parte 

 solo pochi 

 nessuno 

61. Come definirebbe il rapporto che suo figlio ha con gli insegnanti ? 

 sereno           

 affettuoso 

 confidenziale 

 teso 

 conflittuale  

62. Come genitore ha riscontrato difficoltà:   (è possibile fornire più risposte) 

 nei rapporti con i docenti                                

 nei rapporti con il capo di istituto              

 nei rapporti tra compagni                          

 per i sistemi di insegnamento                           

 per l’organizzazione scolastica (orari, trasporti,etc …) 

 per i libri di testo 

 nei rapporti con il personale ausiliario 

 nei rapporti con compagni più grandi 

 per la carenza di iniziative 

 nessuna difficoltà 
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63. Ritiene che suo figlio dalla scuola abbia ricevuto soprattutto … 

 comprensione 

  incoraggiamento 

 attenzione ai bisogni 

 non saprei … 

64. Ritiene che oltre l’orario scolastico la scuola richieda per suo figlio un impegno  

 troppo gravoso 

 equilibrato 

 limitato 

 scarso 

65. Il rapporto che ha avuto con il personale della scuola (colloqui, incontri, collaborazioni,ecc.) 

ritiene che sia stato 

 coinvolgente 

 collaborativo  

 essenziale 

 distaccato 

66. Ritiene che le valutazioni su suo figlio siano state giuste e imparziali 

 sempre 

 nella maggior parte dei casi 

 solo in qualche caso 

 mai 

67. Ritiene che le condizioni igieniche dei locali scolastici siano 

 ottime  

 buone 

 accettabili 

 scarse 

68. Ritiene che l’organizzazione e la qualità del servizio mensa sia  

 ottima  

 buona 

 accettabile 

 scarsa 

69. Ritiene che il servizio di segreteria sia  

 molto efficiente 

 sufficientemente funzionale  

 carente 

 inefficiente 

70. Ritiene che il servizio di Dirigenza sia 

 ottimo  

 buono 
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 accettabile 

 scarso 

71. Percepisce il sistema educativo della  nostra scuola come 

 un sistema autorevole  

 un sistema permissivo       

 un sistema autoritario    

 un sistema severo 

 un sistema democratico 

72. Considerando che tutte sono importanti, tra le finalità che la scuola persegue, quale 

ritiene sia comunque la più importante 

 una solida formazione culturale di base 

  una buona conoscenza dei contenuti 

  una valida educazione 

 l’ acquisizione della capacità di effettuare scelte consapevoli e  responsabili  

 l’acquisizione di un  metodo di studio e capacità di riorganizzare i saperi 

73. Fino a che punto la scuola ha soddisfatto le sue aspettative? 

 pienamente 

 in buona parte  

 in minima parte 

 per niente 

Se lo ritiene necessario può aggiungere di seguito altre note o suggerimenti che le domande 

proposte non hanno trattato 

 

 

 

 

 

 

 

Il questionario è stato compilato da 

 

 Padre  Madre  Entrambi i genitori 

 

 

 

Vi ricordiamo di non firmare e vi ringraziamo per la collaborazione.  
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Area Autonomia didattica e di ricerca  
 

sottoarea: progetti curricolari              Rinforzo Strumentale  
 

Verifica finale del relativo cronogramma inserito nel progetto 

 

 

Tipologia di 

indicatori 

monitoraggio cause dell’eventuale inadempienza 

 

FASI 
      a. Sono state rispettate           

 

      b. Non sono state rispettate    

 

 

 

ATTORI 

a. Le persone coinvolte hanno lavorato 

assiduamente              

b. Le persone coinvolte non hanno 

lavorato con assiduità                     

 

 

CHE COSA 

a. La sequenza delle attività è stata 

rispettata          

 

b. La sequenza delle attività non è stata 

rispettata   

 

 

 

DATE PREVISTE 

a. Le date previste sono state rispettate           

 
 

b. Le date previste non sono state 

rispettate     

 

 

 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

a. Gli obiettivi didattici sono stati 

raggiunti      

 

b. Gli obiettivi didattici non sono stati 

raggiunti  

 

      c.   Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti 

in parte      

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

 

A. da compilarsi a cura del coordinatore del progetto, sentiti i docenti coinvolti 

 

Nominativo Funzione 

 Docente  
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Area Autonomia didattica e di ricerca  
 

sottoarea: progetti finanziamenti esterni               

Monitoraggio Progetti                               Questionario Genitori 
 

Fase iniziale 
 

PROGETTO:  …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

SCUOLA:  …………………………………………………………………………………………………..….…………………… 
 

CLASSE:  …………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella 

corrispondente alla risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  

 

Pensa che il progetto possa essere interessante per suo/a figlio/a? 

 Moltissimo 

 Molto 

 Poco  

 Per niente 

 

Ha ricevuto chiare spiegazioni sul progetto? 

 Moltissimo 

 Molto 

 Poco  

 Per niente 

 

Le è stato chiesto di partecipare al progetto in qualche modo? 

 Si 

 No 

 No, perché il progetto non lo prevede 

   

Crede di poter dare un contributo alla realizzazione del progetto? 

 Si 

 No 
 

Ha dei suggerimenti da dare?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 
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Area Autonomia didattica e di ricerca  
 

sottoarea: progetti finanziamenti esterni               

 
 

Monitoraggio Progetti                               Questionario Alunni 
 

Fase iniziale 
 

PROGETTO:  …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

SCUOLA:  …………………………………………………………………………………………………..….…………………… 
 

CLASSE:  …………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella 

corrispondente alla risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  

 
1.Sei contento/a di partecipare al progetto?   

 Moltissimo 

 Molto 

 Poco  

 Per niente 

 

2.Perché? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

3. Credi che le attività illustrate siano piacevoli ed interessanti? 

 Si 

 No 

 

4.Credi ti possano aiutare a: (max.3 risposte) 

 Imparare nuove cose 

 Fare nuove cose 

 Fare amicizia  

 Fare esperienze diverse e divertenti 

 Usare strumenti particolari 

 Conoscere nuovi insegnanti 

 

5.Hai dei suggerimenti da dare?  
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Area Autonomia didattica e di ricerca  
 

sottoarea: progetti finanziamenti esterni               

 

Monitoraggio Progetti                       Questionario Alunni 
 

Fase in itinere 
 

PROGETTO:  …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

SCUOLA:  …………………………………………………………………………………………………..….…………………… 
 

CLASSE:  …………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella 

corrispondente alla risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  
 

1. Ti piace l’idea di lavorare in questo progetto?     

     

 Si 

 No 

 

2. Perché? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

3. Quali attività ti hanno interessato/a di più fino a questo momento? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

4. Quali meno? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

5. Ti piacerebbe cambiare qualcosa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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Area Autonomia didattica e di ricerca   sottoarea: progetti finanziamenti esterni               

 

Monitoraggio Progetti                               Questionario Genitori 
 

Fase in itinere 
 

PROGETTO:  …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

SCUOLA:  …………………………………………………………………………………………………..….…………………… 
 

CLASSE:  …………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella 

corrispondente alla risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  
 

1. Il progetto ha incuriosito suo/a figlio/a ?     

 Si 

 No 

 

2.       Se la risposta fosse negativa, dica perché 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

3.       Lei è stato coinvolto personalmente durante le attività? 

 Si 

 No 

 No, perché il progetto non lo prevede 

 

4.       In che modo? 

 Incontro iniziale 

 Incontri periodici 

 Collaborazione diretta 

 

5.      In che misura ha partecipato?    

 Moltissimo 

 Molto 

 Poco  

 Per niente 
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Area Autonomia didattica e di ricerca   sottoarea: progetti finanziamenti esterni               

 

Monitoraggio Progetti                               Questionario Docenti 
 

Fase in itinere                                                      
da compilarsi a cura del Docente Referente 
 

PROGETTO:  …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

SCUOLA:  …………………………………………………………………………………………………..….…………………… 
 

CLASSE:  …………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella 

corrispondente alla risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  
 

 

Valutazione degli alunni in Itinere 
 

1. Gli alunni hanno dimostrato interesse al progetto ?  

 Si 

 No 
 

2. Se la risposta fosse positiva, in che modo lo hanno dimostrato? (max.2 risposte)  

 chiedendo di rifare le attività svolte 

 facendo domande 

 rielaborando in modo autonomo l’esperienza 

 condividendo le conoscenze 

 facendo ricerca da soli 

 facendo legami interdisciplinari 

 sviluppando il pensiero critico 
 

3. Se la risposta fosse negativa: (max.2 risposte)  

 L’argomento non ha interessato gli studenti 

 Tempi brevi 

 Tempi troppo distesi 

 Gli obiettivi non erano tarati sulle effettive necessità della classe 

 Svantaggio di alcuni allievi 

 altro 
 

4. Gli alunni hanno partecipato con regolarità 

 molta 

 poca    

 abbastanza 

 

 

 

Autovalutazione del docente in itinere 
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5. Che tipo di attività è stata svolta prevalentemente? (max.3 risposte) 

 lettura  

 scrittura  

 grafica  

 visione filmati  

 visite guidate  

 uso di strumenti multimediali  

 altro 
(specificare)..........................………………………………………................................................................................................ 

 

6. Le attività si sono svolte prevalentemente secondo un metodo: (max.3 risposte) 

 conferenze  

 ricerche individuali  

 ricerche di gruppo  

 laboratorio  

 gruppi di discussione  

 gruppi di ascolto  

 escursioni sul territorio  

 altro 
(specificare)..........................………………………………………................................................................................................ 

 

7. Pensi che la metodologia utilizzata sia stata efficace?  

 Si 

 No 

 Non sempre 
 

8. Ritieni che gli obiettivi a medio termine siano stati raggiunti??  

 Si 

 No 

 In parte 
 

9. Potresti indicarne la ragione? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

8.  I genitori sono stati coinvolti nelle attività? 

 Si 

 No 

 No, perché il progetto non lo prevede 

      9. In che modo? 

 Incontro iniziale 

 Incontri periodici 

 Collaborazione diretta 

      10.  In che misura hanno partecipato?    

 Moltissimo 

 Molto 

 Poco  

 Per niente 
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Area Autonomia didattica e di ricerca   sottoarea: progetti finanziamenti esterni               
 

Monitoraggio Progetti                              Questionario Alunni 
Fase finale 
 

PROGETTO:  …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

SCUOLA:  …………………………………………………………………………………………………..….…………………… 
 

CLASSE:  …………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella 

corrispondente alla risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  
 

           Dai un punteggio al progetto:  (minimo 1 / massimo 5)  

   
 

 

 

1 2 3 4 5 

Interesse      

Divertimento      

Utilità      

Amicizia      

Conoscenza      

Argomenti      

      
Uso del computer       

Uso dei libri      

Uso della biblioteca       

Uso della palestra      

Uso degli spazi esterni      

Gite ed escursioni      

      
Guida e sostegno durante le 

attività 

     

Lavoro di gruppo      
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Area Autonomia didattica e di ricerca   sottoarea: progetti finanziamenti esterni               
 
 

Monitoraggio Progetti                       Questionario Genitori 
Fase finale 
 

PROGETTO:  …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

SCUOLA:  …………………………………………………………………………………………………..….…………………… 
 

CLASSE:  …………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella 

corrispondente alla risposta prescelta (salvo indicazione contraria). 
  

 

1.  Ritiene che il progetto abbia arricchito suo/a figlio/a in:  (Indicare con una X la casella 

prescelta) 

 Moltissimo Molto Poco Per niente 

Conoscenze     

Competenze      

Relazioni sociali                        

Autonomia     

Autostima       

Creatività       

 

2.  Ritiene che i genitori siano stati coinvolti: 

 mai 

 costantemente 

 qualche volta 

 no, perché il progetto non lo prevede 

 in situazioni particolari 
 

3.  Crede che il progetto abbia tolto tempo alle attività curricolari? 

 sì 

 no  
        

     

4.  Ritiene che, per il prossimo anno scolastico, possa essere utile riproporre un 

progetto simile? 

 Si 

 No 
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Area Autonomia didattica e di ricerca   sottoarea: progetti finanziamenti esterni               
 

Monitoraggio Progetti                        Questionario Docenti 
Fase finale                                                 da compilarsi a cura del Docente Referente 
 

PROGETTO:  …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

SCUOLA:  …………………………………………………………………………………………………..….…………………… 
 

CLASSE:  …………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

Attenzione: Per una corretta compilazione è necessario barrare una sola casella 

corrispondente alla risposta prescelta (salvo indicazione contraria).  
 

 

Dati del Progetto 

 
Docente Referente …………………………………………………………………………. 

Docenti coinvolti  ………………………………………………                    ……………………………………………………… 

                            ………………………………………………                    ………………………………………………………    

 

Il progetto è nato su proposta di  

 docenti  

 alunni     

 famiglie  

 altro…………………………………………………………. 

 

 

Classi coinvolte.......................................................... 

  

Gruppi coinvolti   

 classi parallele  

 tutte le classi   

 unica classe  

 

 

Numero alunni partecipanti......................  di cui    Maschi……………….. 

                                                                          Femmine………………  

 

Data inizio attività…………………………                     Data fine attività…………………………  
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Valutazione degli alunni nella fase finale 

 
Gli alunni hanno partecipato con regolarità 

 molta 

 poca    

 abbastanza 

 
2.  Come valuti: 

 
Ottimo Buono Sufficiente 

Non 

sufficiente 

interesse      

partecipazione     

motivazione     

conoscenze     

competenze      

collaborazione     

 

Gli obiettivi previsti sono stati  

 

 raggiunti 

 parzialmente raggiunti  

 non raggiunti 

(perché?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

 

 

4.  Alla fine del percorso gli alunni hanno tratto beneficio sopratutto sul piano:  (max 2 risposte) 

 

 comportamento  

 motivazione allo studio  

 socializzazione  

 competenze disciplinari  

 competenze metodologiche  

 competenze nell'uso di strumenti (specificare)...................................................................................  

 altro (specificare)...................................................................................................................................... 
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Autovalutazione del docente nella fase finale 

 
1. Il progetto è stato svolto 

 come programmato 

 svolto con modifiche  

 non svolto 

perché?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………… 

 

2. I tempi sono stati adeguati 

 Si  

 In parte 

 No 

perché?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………… 

 

3. Gli incontri hanno soddisfatto le aspettative 

 Si  

 In parte 

 No 

perché?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………… 

 

4.   Che tipo di attività è stata svolta prevalentemente? (max.3 risposte) 

 lettura  

 scrittura  

 grafica  

 visione filmati  

 visite guidate  

 uso di strumenti multimediali  

 altro (specificare)..........................………………………………………................................................................................................ 

 
 

5. Le attività si sono svolte prevalentemente secondo un metodo: (max.3 risposte) 

 conferenze  

 ricerche individuali  

 ricerche di gruppo  

 laboratorio  

 gruppi di discussione  

 gruppi di ascolto  

 escursioni sul territorio  

 altro (specificare)..........................………………………………………................................................................................................ 

 

6.  Pensi che la metodologia utilizzata sia stata efficace?  

 Si 

 No 

 Non sempre 

 
7. Le attività sono state documentate     

 Si 
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 No 

                                                         

8. Il progetto si è concluso con un prodotto finale   

 Si 

 No 

                    

9. Se si, di che tipo? 

 Elaborati scritti 

 Elaborati grafici 

 Cartelloni 

 Mostra 

 Altro……………………………………………………………….. 

                           

10. Il docente può ritenersi soddisfatto relativamente a:  

 

 Moltissimo Molto Poco Per niente 

Contenuti     

Metodi     

Organizzazione     

Tempi e durata     

Obiettivi raggiunti     

Partecipazione     

Documentazione     

Prodotto finale     

Monitoraggio     

Valutazione     

 

11. Riproporreste l’esperienza 

 così come si è svolta 

 con qualche modifica 

 non la riproporrei 
 

12. Punti di forza del progetto 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

13. Punti di debolezza del Progetto 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

14. Effetti o eventi significativi non previsti 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

15. Suggerimenti e proposte 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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QUESTIONARI PER IL MONITORAGGIO  

DEL GRADO DI INCLUSIVITA’ 
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ANALISI DEL LIVELLO DI INCLUSIONE 

 

QUESTIONARIO ALUNNI PRIMO CICLO - SCUOLA PRIMARIA 

 
Nella scheda sono descritte alcune situazioni che si possono verificare a scuola o fuori dalla scuola. Metti una 

crocetta sulla risposta con cui sei più d’accordo o che descrive meglio la tua esperienza. 

Nella mia esperienza a scuola e/o nel quartiere e/o nella mia famiglia, ho frequentato bambini e/o bambine 

diversamente abili                                                                                             SI                     NO 

con particolari difficoltà                                                                                   SI                     NO 

di nazionalità straniera                                                                                     SI                     NO 

       

Ambito Didattico - educativo 
SITUAZIONE RISPOSTE POSSIBILI 

Nella tua classe ci sono alunni  in difficoltà.  Secondo te 

le lezioni sviluppate in classe 

 favoriscono  sempre il  buon apprendimento per tutti i 

compagni presenti, perché l’insegnante si preoccupa di 

farci lavorare tutti; 

 a volte  l’insegnante non può seguire i compagni in 

difficoltà e perciò restano in dietro nel lavoro;  

 gli insegnanti affiancano al compagno in difficoltà un 

compagno -tutor. 

Quando ottieni un insuccesso nelle discipline. 

 Gli insegnanti: 

 ti aiutano a capire dove ha sbagliato; 

 ti incoraggiano dandoti dei consigli; 

 ti rimproverano  e ti  danno un compito in più a casa; 

 ti sgridano e ti danno una nota. 

Secondo te quando tu o i tuoi compagni avete un 

problema o voglia di raccontare qualcosa  

  Gli insegnanti ci aiutano a capire e risolvere il  problema 

 Gli insegnanti ci ascoltano in classe 

 Gli insegnanti ci ascoltano alla ricreazione 

 Non si  può parlarne a scuola 

Un bambino vuole raccontare qualcosa 

 l’insegnante lo invita a parlare in classe e tutti i compagni 

ascoltano; 

 gli insegnanti dicono che se ne parla alla ricreazione; 

 il bambino ne parla da solo con la sua insegnante; 

 nessuno lo ascolta. 

 Hai visto prendere in giro un bambino e ne parli con i 

tuoi insegnanti  

 gli insegnanti discutono con tutti i bambini su questo 

argomento; 

 gli insegnanti dicono che non si fa; 

 gli insegnanti dicono che se ne parla a ricreazione; 

 non si parla di queste cose a scuola. 

Io posso sempre contare su i miei insegnanti:  

loro capiscono 

 se sono arrabbiato, di malumore o se ho un malessere; 

 mi aiutano ad accettare i miei stati d’animo ma nel rispetto 

degli altri; 

 non mi capiscono e non mi aiutano. 

Nella tua classe  arriva  una nuova compagna/o  

 le insegnanti hanno preparato una bella accoglienza e   si 

preoccupano di far star bene il nuovo arrivato; 

 le insegnanti ci invitano a collaborare per   dedicargli  

attenzione; 

  le insegnanti  sono più preoccupate; 

  il nuovo arrivato  viene accolto con  indifferenza 
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Nella tua classe ci sono delle regole  

per ridurre gli ostacoli alla partecipazione 

 tutti le devono rispettare chi non è capace si fa aiutare; 

 le rispetta chi vuole; 

 non ci sono regole. 

La maestra vuole spiegare un nuovo argomento; di 

solito: 

 Fa una discussione sull’argomento, organizza dei lavori di 

gruppo, ci da’ dei materiali, ci fa riferire sui lavori di 

gruppo 

 Fa una lezione alla lavagna, organizza dei lavori di 

gruppo, fa una verifica uguale per tutti 

 Fa una lezione alla lavagna, ci fa studiare sul libro, fa una 

prova di verifica  uguale per  tutti 

 Legge sul libro, ci fa studiare a casa,  fa una prova di 

verifica  uguale per tutti 

 

Ambito organizzativo 

SITUAZIONE RISPOSTE POSSIBILI 

Nella tua scuola ci sono frequenti occasioni di 

incontro e collaborazione tra  alunni   della  scuola  

dell’ infanzia,  primaria e media. Secondo te….  

 mi piacciono questi incontri  perché  è sempre 

piacevole incontrarsi tra compagni di un’altra scuola; 

 è successo solo una volta all’inizio dell’anno; 

 no, non succede mai, però mi sarebbe piaciuto ;  

 non m’interessano queste occasioni di incontro. 

Secondo te in che modo gli insegnanti valorizzano le 

diversità culturali? 

 favorendo la condivisione di esperienze diverse tra 

compagni (attraverso  racconti in classe e/o attività di 

teatro) 

 si organizzano feste a tema e si invitano le famiglie; 

 non si organizzano momenti di condivisione tra scuola 

e famiglia. 

  La scuola organizza gite e uscite didattiche 

 partecipate tutti; 

 partecipano solo i bambini che possono pagare; 

 partecipa solo chi vuole. 

 

Ambito culturale professionale 
SITUAZIONE RISPOSTE POSSIBILI 

 Al pomeriggio ci sono delle attività nel quartiere 

(squadra di calcio, altri sport, gite, feste) 

 Devono essere aperte a tutti  i bambini 

 Devono essere  fatte solo per quelli bravi 

 Devono essere aperte a tutti quelli senza problemi 

Nella tua classe  è arrivato un nuovo insegnante 

  il nuovo insegnante si trova  a suo agio  perché  è stato 

informato prima   sulle cose da fare in classe; 

 il nuovo insegnante ha bisogno di chiedere agli alunni 

tutte  le notizie  sul programma  di lavoro  

Gli insegnanti coinvolgono la mia famiglia per 

 comunicare i miei successi; 

 comunicare le mie difficoltà; 

 per organizzare attività varie; 

 per comunicare solo i miei insuccessi. 
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ANALISI DEL LIVELLO DI INCLUSIONE 
 

 
Questionario dei genitori 

 
 
3 se la risposta è “Sono completamente d’accordo” 
2 se la risposta è   “Sono abbastanza d’accordo” 
1 se la risposta è “Sono poco d’accordo” 
0 se la risposta è “non sono per niente d’accordo“ 
? se credi di non avere sufficienti elementi 
                                                                                                                                                              
3         2         1         0         ?     

 
1) In questa scuola gli insegnanti si prendono cura dell’insegnamento  
delle competenze che sono utili per la vita 

 
 

    

 
2) In questa scuola è facile sapere a chi rivolgersi quando si ha un 
problema 

     

3) In questa scuola vengono organizzate sessioni di informazione e di 
aggiornamento sull’inclusione per i genitori  

     

4) In questa scuola le competenze professionali, le strutture, gli strumenti 
utili all’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono 
risorse utili per tutti gli studenti   

     

5) In questa scuola sono previste azioni di accoglienza per rendere più 
semplice l’inclusione per tutti gli studenti 

     

6)In questa scuola i genitori possono capire come l’inclusione sia 
fondamentale ( PTOF, vademecum, incontri di presentazione) 

     

7) In questa scuola gli insegnanti ci hanno mostrato  i piani secondo  cui in 
classe agli studenti vengono assegnati compiti di mutuo aiuto  

     

8) In questa scuola vengono distribuiti questionari o altri strumenti per 
scoprire il livello di soddisfazione dle servizio  

     

9) In questa scuola, insieme con il territorio,   si prendono iniziative in 
favore dell’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali 

     

10) L’inclusione di studenti BES nelle classi offrono opportunità di 
apprendere da tutti i compagni  

     

11)In questa scuola c’è una persona incaricata di coordinare le attività in 
favore dell’inclusione 
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ANALISI DEL LIVELLO DI INCLUSIONE 

 
Questionario dei  Genitori degli alunni BES  

 
3 se la risposta è “Sono completamente d’accordo” 
2 se la risposta è   “Sono abbastanza d’accordo” 
1 se la risposta è “Sono poco d’accordo” 
0 se la risposta è “non sono per niente d’accordo“ 
? se credi di non avere sufficienti elementi 
                                                                                                                                                              
 3         2         1         0         ?     

1) Nella definizione degli obiettivi del PEI (e del PDP) si è tenuto conto del 
nostro parere 

     

2) Gli insegnanti di questa scuola si preoccupano di far acquisire ai ragazzi 
con bisogni educativi speciali  competenze utili per la vita 

     

3) Dal lavoro di nostro figlio abbiamo capito che tutti gli insegnanti delle 
varie discipline preparano materiali e interventi adatti alle sue possibilità 

     

4) In questa scuola si attuano iniziative di informazione/formazione sulle 
tematiche dell’inclusione rivolte ai genitori  

     

5) In questa scuola è facile capire a chi rivolgersi per i vari problemi che si 
possono presentare 

     

6) Nella scuola sono previsti regolari incontri dei genitori con gli insegnanti 
curricolari, di sostegno e gli educatori eventualmente presenti, per una 
verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI (o dal PDP) 

     

7) Nella fase di accoglienza degli allievi con bisogni educativi speciali 
vengono spiegate chiaramente le attività e le azioni che la scuola attua a 
favore dell’inclusione 

     

8) I docenti di questa scuola ci hanno presentato programmi in cui, nel 
lavoro in classe, vengono affidati agli allievi compiti di aiuto reciproco 

      

9) In questa scuola vengono attuate iniziative a favore dell’inclusione in 
collegamento con il territorio 

     

10) In questa scuola si fanno questionari o altre iniziative per conoscere il 
grado di soddisfazione degli utenti 

     

11)In questa scuola c’è un responsabile che si occupa del coordinamento 
degli interventi a favore dell’inclusione 
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ANALISI DEL LIVELLO DI INCLUSIONE 

 
 

Questionario dei genitori rappresentanti di classe 
 
3 se la risposta è “Sono completamente d’accordo” 
2 se la risposta è   “Sono abbastanza d’accordo” 
1 se la risposta è “Sono poco d’accordo” 
0 se la risposta è “non sono per niente d’accordo“ 
? se credi di non avere sufficienti elementi 
 
                                                                                                                                                             
 3         2         1         0         ?     

1) Gli insegnanti di questa scuola si preoccupano di insegnare ai ragazzi 
competenze utili per la vita 

 
 

    

2) In questa scuola c’è un responsabile che si occupa del coordinamento 
degli interventi a favore dell’inclusione 

     

3) In questa scuola è facile sapere a chi rivolgersi per i vari problemi che si 
possono presentare 
 

     

4) In questa scuola, si attuano iniziative di informazione/formazione sulle 
tematiche dell’inclusione rivolte ai genitori  

     

5) In questa scuola gli interventi per l’inclusione sono pianificati 
utilizzando al meglio: competenze professionali,  strutture, strumenti 
disponibili 

     

6) In questa scuola sono previste specifiche modalità di accoglienza degli 
alunni  con bisogni educativi speciali 

     

7) In questa scuola i genitori possono capire come avviene l’inclusione 
(Pof, vademecum, incontri di presentazione) 

     

8) I docenti di questa scuola ci hanno presentato programmi in cui, nel 
lavoro in classe, vengono affidati agli allievi compiti di aiuto reciproco 

     

9) In questa scuola si fanno questionari, o altre iniziative, per conoscere il 
grado di soddisfazione degli utenti 

     

10) In questa scuola vengono attuate iniziative a favore dell’inclusione in 
collegamento con il territorio 
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ANALISI DEL LIVELLO DI INCLUSIONE 

 
DOCENTI CURRICOLARI 

 

1. Nei  PEP  che riguardano gli allievi con disabilità sono chiaramente riportate le informazioni relative: 

 Sì In parte no Non ho sufficienti 

elementi per 

rispondere 

Alla disabilità 

dell’allievo 
    

All’osservazione 

iniziale e al contesto 

classe 

    

Alle  barriere e ai 

facilitatori * 
    

Alle strategie per 

l’emergenza ° 
    

* ciò che ostacola o favorisce il processo di inclusione dell’alunno 

° comportamenti, problemi importanti, crisi epilettiche … 

 

2. Nella definizione degli obiettivi del PDP vengono consultati i genitori degli allievi DSA 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

3. In questa scuola viene utilizzata la documentazione relativa agli alunni DSA (PDP) 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

4. Nella definizione degli obiettivi del PEP vengono consultati i genitori degli allievi con disabilità 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

5. I pareri degli esperti viene effettivamente tenuto in considerazione nell’elaborazione degli obiettivi del 

PEP 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

6. Nei PEP che riguardano gli allievi con disabilità, gli obiettivi sono puntualmente e chiaramente declinati 

rispetto agli apprendimenti, alla socialità e all’autonomia   

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

7. Le prove di verifica previste dal PEP sono elaborate collegialmente tra i docenti di sostegno e docenti 

delle discipline interessate 

 Sì 

 In parte 
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 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

8. Nel CdI  c’è attenzione e disponibilità ad adattare il curricolo ai ritmi e alle esigenze di apprendimento 

dell’alunno con bisogni educativi speciali   

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

9. In questa scuola i docenti progettano e realizzano effettivamente attività di innovazione metodologico – 

didattica mirata ai bisogni degli alunni con bisogni educativi speciali 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

10. Durante la lezione il docente di sostegno è sempre coinvolto/a nelle attività della classe e viene percepito 

come valore aggiunto 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

11. In questa scuola il docente di sostegno viene utilizzato in modo opportuno e non per far fronte alle 

emergenze ( … supplenze) 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

12. Si utilizzano normalmente strumenti per rilevare se e in quale misura l’alunno con bisogni educativi 

speciali comunica/interagisce con i compagni 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

13. Durante le lezioni il docente di sostegno presta attenzione al fatto che l’alunno con disabilità sia 

coinvolto al massimo grado consentito 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

14. Durante le lezioni vengono utilizzati frequentemente canali di comunicazione alternativi e funzionali alle 

specifiche problematiche degli allievi 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

15. In questa scuola vengono curati e supportati il rispetto degli orari di lezione e delle regole comuni da 

parte dell’alunno con bisogni educativi speciali, compatibilmente con le sue possibilità 

 Sì 

 In parte 



 52 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

16. Nella  programmazione didattica si utilizzano differenti mediatori didattici ( concreti, iconici, analogici, 

simbolici ) in funzione delle esigenze diversificate degli alunni 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

17. In questa scuola le competenze specifiche di docenti curricolari , di sostegno, assistenti/educatori e 

personale non docente, relativamente al tema della disabilità, sono adeguatamente valorizzate 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

18. In questa scuola sono previsti momenti  informativi/formativi e forme di supporto per gli operatori 

nuovi arrivati 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

19. In questa  scuola, tutti si sentono responsabili delle scelte organizzative relative all’inclusione 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

20. In questa scuola, in caso di comunicazioni difficili con famiglie, operatori e figure di supporto di alunni 

con disabilità, il DS è disposto a fornire tutto l’aiuto necessario 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

21. In questa scuola le risorse umane, materiali e finanziarie sono distribuite in modo equo 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

22. In questa scuola l’accesso a spazi, attrezzature e materiali è regolamentato in modo tale da garantirne 

un uso equo da parte di tutti gli allievi 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

23. Nei rapporti con i genitori di allievi con bisogni educativi speciali  è spesso capitato di acquisire 

conoscenze/informazioni utili per la  pratica didattica 

 Sì 

 In parte 

 No 
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 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

24. In questa scuola vengono fornite tutte le informazioni necessarie per svolgere adeguatamente la funzione  

professionale 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

25. Le azioni del dirigente scolastico sono di concreto supporto ai processi di inclusione degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

26. Nelle classi vengono utilizzate modalità didattiche che coinvolgono tutti gli allievi in azioni di tutoring, di 

affidamento di compiti di aiuto reciproco, di cooperativismo o altre modalità didattiche inclusive 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

27. Nella  attività didattica ci si preoccupa che gli alunni comprendano le motivazioni di eventuali 

diversificazioni nei compiti assegnati a ciascuno 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 
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ANALISI DEL LIVELLO DI INCLUSIONE 
 

 

Questionario DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

1. Nei  PEP  che riguardano gli allievi con disabilità sono chiaramente riportate le informazioni relative: 

 Sì In parte no Non ho sufficienti 

elementi per 

rispondere 

Alla disabilità 

dell’allievo 
    

All’osservazione 

iniziale e al contesto 

classe 

    

Alle  barriere e ai 

facilitatori * 
    

Alle strategie per 

l’emergenza ° 
    

* ciò che ostacola o favorisce il processo di inclusione dell’alunno 

° comportamenti, problemi importanti, crisi epilettiche … 

 

2.  Nella definizione degli obiettivi del PDP vengono consultati i genitori degli allievi DSA 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

3. In questa scuola viene utilizzata la documentazione relativa agli alunni DSA (PDP) 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

4. Nella definizione degli obiettivi del PEP vengono consultati i genitori degli allievi con disabilità 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

5. I pareri degli esperti viene effettivamente tenuto in considerazione nell’elaborazione degli obiettivi del 

PEP 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

6. Nei PEP che riguardano gli allievi con disabilità, gli obiettivi sono puntualmente e chiaramente declinati 

rispetto agli apprendimenti, alla socialità e all’autonomia   

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

7. Le prove di verifica previste dal PEP sono elaborate collegialmente tra i docenti di sostegno e docenti 

delle discipline interessate 

 Sì 
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 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

8. Nel CdI  c’è attenzione e disponibilità ad adattare il curricolo ai ritmi e alle esigenze di apprendimento 

dell’alunno con bisogni educativi speciali   

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

9. In questa scuola i docenti progettano e realizzano effettivamente attività di innovazione metodologico – 

didattica mirata ai bisogni degli alunni con bisogni educativi speciali 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

10. Durante la lezione il docente di sostegno è sempre coinvolto/a nelle attività della classe e viene percepito 

come valore aggiunto 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

11. In questa scuola il docente di sostegno viene utilizzato in modo opportuno e non per far fronte alle 

emergenze ( … supplenze) 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

12. Si utilizzano normalmente strumenti per rilevare se e in quale misura l’alunno con bisogni educativi 

speciali comunica/interagisce con i compagni 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

13. Durante le lezioni il docente di sostegno presta attenzione al fatto che l’alunno con disabilità sia 

coinvolto al massimo grado consentito 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

14. Durante le lezioni vengono utilizzati frequentemente canali di comunicazione alternativi e funzionali alle 

specifiche problematiche degli allievi 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

15. In questa scuola vengono curati e supportati il rispetto degli orari di lezione e delle regole comuni da 

parte dell’alunno con bisogni educativi speciali, compatibilmente con le sue possibilità 

 Sì 
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 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

16. Nella  programmazione didattica si utilizzano differenti mediatori didattici ( concreti, iconici, analogici, 

simbolici ) in funzione delle esigenze diversificate degli alunni 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

17. In questa scuola le competenze specifiche di docenti curricolari , di sostegno, assistenti/educatori e 

personale non docente, relativamente al tema della disabilità, sono adeguatamente valorizzate 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

18. In questa scuola sono previsti momenti  informativi/formativi e forme di supporto per gli operatori 

nuovi arrivati 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

19. In questa  scuola, tutti si sentono responsabili delle scelte organizzative relative all’inclusione 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

20. In questa scuola, in caso di comunicazioni difficili con famiglie, operatori e figure di supporto di alunni 

con disabilità, il DS è disposto a fornire tutto l’aiuto necessario 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

21. In questa scuola le risorse umane, materiali e finanziarie sono distribuite in modo equo 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

22. In questa scuola l’accesso a spazi, attrezzature e materiali è regolamentato in modo tale da garantirne 

un uso equo da parte di tutti gli allievi 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

23. Nei rapporti con i genitori di allievi con bisogni educativi speciali  è spesso capitato di acquisire 

conoscenze/informazioni utili per la  pratica didattica 

 Sì 

 In parte 

 No 
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 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

24. In questa scuola vengono fornite tutte le informazioni necessarie per svolgere adeguatamente la funzione  

professionale 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

25. Le azioni del dirigente scolastico sono di concreto supporto ai processi di inclusione degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

26. Nelle classi vengono utilizzate modalità didattiche che coinvolgono tutti gli allievi in azioni di tutoring, di 

affidamento di compiti di aiuto reciproco, di cooperativismo o altre modalità didattiche inclusive 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

27. Nella  attività didattica ci si preoccupa che gli alunni comprendano le motivazioni di eventuali 

diversificazioni nei compiti assegnati a ciascuno 

 Sì 

 In parte 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 
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ANALISI DEL LIVELLO DI INCLUSIONE 
 

 

Questionario PERSONALE ATA 

 

1. In questa scuola il personale non docente è rappresentato nel GLI di Istituto 

 Sì 

 No 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

2. In questa scuola il personale non docente è coinvolto con incarichi specifici nella 

progettazione educativa rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

3. In questa scuola il personale non docente  incaricato di compiti specifici che 

riguardano gli alunni con bisogni educativi speciali è coinvolto dai team docenti per la 

valutazione dell’andamento del progetto educativo 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere  

 

4. Il personale non docente è attento alla comunicazione con gli allievi con bisogni 

educativi speciali 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

5. Il personale non docente di questa scuola è adeguatamente informato sulle modalità di 

interazione da tenere con gli alunni con bisogni educativi speciali 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

  

6. In questa scuola il personale non docente, in accordo con i docenti, richiede il rispetto 

delle regole comuni da parte degli allievi con bisogni educativi speciali, 

compatibilmente con le difficoltà dell’allievo 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 
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7. In questa scuola il personale non docente sa a chi riferirsi in caso di problemi con gli 

alunni con bisogni educativi speciali 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

8. Il personale non docente è attivamente coinvolto nella funzione educativa della scuola 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

9. In questa scuola il Dirigente Scolastico si preoccupa di sostenere il più possibile 

l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

10. In questa scuola, quando vengono assegnati gli incarichi di supporto per gli alunni con 

bisogni educativi speciali, viene richiesto il parere anche al personale non docente 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

11. In questa scuola  il personale non docente partecipa ad iniziative di 

formazione/informazione sulle tematiche relative all’inclusione 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 

 

12. In questa scuola l’accesso a spazi, attrezzature e materiali è regolamentato in modo 

tale da garantirne un uso equo da parte di tutti gli allievi 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 
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13. In questa scuola tutti si sentono responsabili delle scelte organizzative relative 

all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 Sì 

 No 

 Abbastanza d’accordo 

 Poco d’accordo 

 Non ho sufficienti elementi per rispondere 
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ANALISI DEL LIVELLO DI INCLUSIONE 
 

Questionario ASSISTENTI/EDUCATORI 

 

1. Quando è arrivato/a nella scuola, le/gli sono state fornite tutte le informazioni necessarie per 

svolgere adeguatamente il suo compito e con quali modalità? 

 Apposita riunione dell’organizzazione, delle procedure attuate dalla scuola per 

l’inclusione, delle figure a cui fare riferimento 

 Incontro con team docente 

 Incontro con docente di sostegno 

 Nessun incontro formalizzato, scambi occasionali di informazioni 

2. Nel suo lavoro con l’alunno le viene richiesto di effettuare osservazioni? 

 In un preciso ambito ( autonomia personale, comunicazione/interazione con i compagni, 

partecipazione alle attività, utilizzo di ausili/strumenti ) in tempi e con strumenti di 

osservazione condivisi   

 In un preciso ambito ( autonomia personale, comunicazione/interazione con i compagni, 

partecipazione alle attività, utilizzo di ausili/strumenti ) occasionalmente ed 

informalmente 

 Le osservazioni sono di competenza degli insegnanti 

 Non si fanno osservazioni 

3.Nel suo lavoro con l’alunno le è richiesto un intervento in ambito specifico? (autonomia 

personale, comunicazione/interazione con i compagni, partecipazione alle attività) 

 Sì e gli obiettivi e le modalità di intervento sono concordati e definiti periodicamente sul 

PEP 

 Sì e gli obiettivi e le modalità di intervento sono concordati periodicamente con il 

docente di sostegno 

 Sì, in forma generica e  senza richiesta di verifica 

 No 

4. Come considera il clima collaborativo relativo all’inclusione nella scuola in cui opera? 

 C’è un buon clima di collaborazione fra tutte le componenti: docenti, assistenti, 

collaboratori e  dirigente  

 C’è un buon clima solo tra i docenti 

 C’è collaborazione solo tra docenti di sostegno 

 Non c’è un clima collaborativo 

5. In questa scuola gli assistenti/educatori sono coinvolti negli incontri di definizione e verifica 

del PEP? 

 Sì, partecipano agli incontri con gli operatori socio sanitari, agli incontri con i docenti e alle 

verifiche 

 Sì, partecipano ad alcuni incontri durante l’anno scolastico 

 Partecipano occasionalmente 

 No 
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6. Nelle classi in cui opera sono attivate strategie per favorire l’inclusione dell’alunno con 

bisogni educativi speciali e corrispondere al suo stile personale? 

 Sì, le strategie sono condivise, verificate e definite nel PEP 

 Sì, ma non in tutte le discipline 

 Occasionalmente, dipende dagli insegnanti e dall’attività  

 Non è curata l’inclusione nelle attività della classe 

7. L’orario è costruito in modo funzionale alle esigenze dell’alunno con bisogni educativi 

speciali e della classe? 

 Nella costruzione dell’orario si è tenuto conto dei compiti di ciascuno ( docenti/assistenti ) 

in relazione con le esigenze dell’alunno della classe 

 Nella costruzione dell’orario si è tenuto conto dei compiti dei docenti  in relazione con le 

esigenze dell’alunno della classe 

 No 

8.Come valuta l’accesso a spazi, attrezzature, materiali? 

 Costruito in modo funzionale alle esigenze dell’alunno con bisogni educativi speciali e della 

classe 

 Mi sembra abbastanza funzionale 

 Tiene conto solo delle esigenze della classe 

 Mi sembra casuale, non organizzato 

9. Il parere degli assistenti/educatori è tenuto in considerazione nell’elaborazione degli 

obiettivi del PEP? 

 Sì 

 Solo per quanto attiene al settore di intervento  

 Parzialmente 

 No 

10. Gli assistenti sono attivamente coinvolti nella funzione educativa della scuola? 

 Sì, e le loro competenze specifiche vengono valorizzate 

 Sì, anche se in modo generico 

 In parte, con specifico riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali 

 No 

11. In questa scuola gli assistenti/educatori partecipano ad iniziative di 

formazione/informazione sulle tematiche inerenti ai bisogni educativi speciali? 

 Sì, la partecipazione viene concordata all’inizio dell’anno scolastico con l’Ente di 

riferimento 

 Sì, quando l’orario lo consente 

 No, la loro partecipazione non è prevista né richiesta 

12.In questa scuola gli assistenti/educatori sono rappresentati nel GLI di Istituto? 

 Sì, la partecipazione di uno di essi è concordata ad inizio d’anno con l’Ente di riferimento  

 Sì, ma vengono coinvolti solo per alcune tematiche 

 Sì, ma solo come osservatori 

 No 
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