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Informazioni Personali



Da quanti anni insegni in questo Istituto? 



Hai insegnato in passato in altre Scuole ?



Informazioni esperienze 
precedenti



Ritieni che lavorare nella Scuola attuale ti dia maggiore 
soddisfazione professionale rispetto alle esperienze precedenti ?



Qual è la valutazione complessiva del tuo grado di soddisfazione 
relativamente al nostro Istituto. 1=Molto Bassa; 10=Eccellente



Qualità della scuola



Aule, palestre e laboratori ben attrezzati e adeguati per una 
efficace attività didattica.



Aule dall’aspetto gradevole



Temperatura adeguata nelle aule



Pulizia degli ambienti



Orario delle lezioni ben organizzato



Iniziative coerenti con i programmi di studio



Organizzazione di iniziative che non ritardino il regolare 
svolgimento dei programmi.



Efficace attività progettuale a livello di Consiglio di classe



Efficace coordinamento tra le diverse materie



Collaborazione del personale ausiliario



Spazi riservati agli insegnanti, dove sia possibile svolgere del 
lavoro o trascorrere i momenti di pausa tra le lezioni



Aula insegnanti ben attrezzata



Spazi adeguati per il parcheggio



Informazioni tempestive relative alle attività organizzate nella 
scuola



Servizio di segreteria ben organizzato ed efficace



Laboratori e/o spazi attrezzati moderni ed efficienti



Efficacia dell’attività di recupero



Ambiente caratterizzato da “clima” e attività professionalmente 
stimolanti



Stimoli all’ aggiornamento



Organizzazione, guida e coordinamento da parte della Direzione



Valorizzazione, promozione e innovazione da parte della Direzione



Disponibilità della Dirigenza ad accogliere le istanze del personale e 
contribuire alla risoluzione dei problemi



Possibilità di confronto e condivisione con i colleghi



Confronto durante l’anno scolastico fra colleghi dello stesso ambito 
disciplinare o dipartimento



Chiarezza nella divisione dei compiti o delle aree di attività tra 
docenti con incarichi di responsabilità



Promozione da parte della scuola della collaborazione tra docenti 
per la realizzazione di modalità didattiche innovative



Adeguata condivisione di strumenti e materiali tra i docenti



La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro



Il sito web dell'Istituto soddisfa le esigenze di documentazione e 
informazione



L'uso del registro elettronico facilita e agevola la comunicazione 
scuola - famiglia



La scuola valorizza lo sviluppo delle potenzialità degli studenti più 
brillanti



La scuola collabora positivamente con gli enti del territorio



Modalità e spazi per sviluppare una didattica personalizzata



Quale attività rappresenta la prima a cui viene dedicato più tempo in 
classe



Quale attività rappresenta la seconda a cui viene dedicato più tempo in 
classe



Quale strategia rappresenta la prima ad essere utilizzata con maggior 
frequenza in classe.



Quale strategia rappresenta la seconda ad essere utilizzata con 
maggior frequenza in classe.


