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Hanno partecipato alla rilevazione  83 docenti dei due ordini di scuola; ciò evidenzia un incremento

della partecipazione rispetto agli anni precedenti. Si sintetizza l'andamento della pertecipazione nel

seguente grafico:

Le  prime  domande  sono  volte  a  determinare  la  composizione  del  campione;  emerge  come  la

maggior parte dei partecipanti sia di genere femminile. La distribuzione sulle diverse fasce d'età è

molto equilibrata.

Il  61%  dei  partecipanti  è  docente  di  ruolo  e  il  20% ha  un  incarico  annuale.  Hanno  risposto

prevalentemente docenti della SP (la proporzione rispecchia la composizione del collegio docenti

che vede la maggior parte dei docenti impegnati nel primo grado di istruzione).

La maggior parte dei docenti insegna nell'istituto da più di 10 anni; il dato è coerente con gli anni di

servizio dei docenti che hanno partecipato ( il 45% dei quali insegna da più di 20 anni).
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La prima sezione del questionario  ha testato la percezione dell'efficacia personale dei docenti. 

Vengono riportati i grafici relativi alle 12 affermazioni proposte rispetto alle quali ogni partecipante 

ha espresso il proprio grado di accordo o disaccordo.



Gli elementi che evidenziano il maggiore accordo dei docenti sono quelli relativi ( o influenzati) dal

rapporto con i colleghi.

Gli elementi di maggiore criticità, nonostante degli esiti sostanzialmenet positivi, sono relativi alla

percezione di se stessi come professionisti di successo e riguardo al proprio futuro lavorativo.

Anche la capacità di confrontarsi con il Dirigente scolastico per parlare del proprio lavoro registra

un livello di accordo inferiore alla media delle altre risposte.

La  sezione  successiva  del  questionario  è  stata  proposta  per  verificare  se  i  docenti  abbiano

iplementato le proprie competenze digitali attraverso formazione specifica e se abbiano poi avuto la

possibilità di applicare quanto appreso nella pratica didattica. 

Le risposte evidenziano come l'emergenza sanitaria abbia dato una spinta alla digitalizzazione della

didattica.

L'elemento maggiormente critico è la possibilità di  disporre di risorse strumentali  adeguate alle

necessità.





La sezione successiva prevede una serie di domande relative alla figura del Dirigente scolastico

Emerge che il Dirigente Scolastico promuove la riflessione sui dati rilevanti dalle rilevazioni interne

e che sostiene e incoraggia le innovazioni.

Rispetto  al  riconoscimento  e  apprezzamento  del  lavoro  dei  docenti  emerge  una  certa

insoddisfazione, dato coerente con la rilevazione precedente sull'autoefficacia.

La successiva area è stata proposta per verificare il benessere dei docenti chiedendo loro come si

sentano sia rispetto alle attività lavorative sia a quelle più personali.



Emerge come una parte docenti si senta costantemente sotto pressione e infelici e depressi. Una

buona parte dei docenti  afferma anche di riuscire sempre meno a ritagliarsi  del tempo libero e

goderne e di aver perso molto sonno più del solito.

La prossima sezione indaga il rapporto tra i colleghi e le modalità di collaborazione tra i docenti.

Gli esiti sono sostanzialmente positivi in tutti gli ambiti. 

Elemento meno positivo è la cadenza delle occasioni di condivisione del lavoro ( soprattutto dei

dipartimenti).

Emerge anche la percezione che nella scuola la qualità dell'insegnamento sia a livelli eterogenei.



L'ultima sezione indaga i rapporti con genitori e territorio.

Emerge una situazione sostanzialmente positiva dal punto di vista dei docenti che evidenziano però

qualche criticità rispetto all'apprezzamento delle famiglie rispetto al loro lavoro.

I rapporti con il territorio risultano positivi e produttivi.


