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Prot. n. 4294/2017/A.1.a 

Del 26 maggio 2017  

Agli alunni 

Ai genitori (tramite gli alunni) 

Ai docenti 

Agli assistenti tecnici Bellino, D’Amelio, Frasca 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Circolare n. 234/2016-2017 

 

Oggetto: Questionario Studenti, Genitori e Insegnanti. 

Nell’ambito delle azioni a sostegno del Piano di Miglioramento il nostro Istituto, nei giorni a 

venire, sarà interessato dalla somministrazione di un questionario anonimo destinato agli 

studenti, ai genitori e agli insegnanti, che ha come finalità il miglioramento dell’Offerta 

Formativa della scuola, del clima di relazione delle varie componenti e della partecipazione 

delle famiglie alla vita della scuola. 

Questionario Studenti 

Il Questionario Studenti si propone di rilevare l'autoefficacia scolastica degli studenti e la qualità 

delle relazioni all'interno della classe.  

Nel Questionario Studenti, come anche nel Questionario Insegnanti, è presente una sottoarea sulle 

Attività e strategie didattiche adottate dagli insegnanti in classe.  

Le pratiche didattiche esplorate e i riferimenti teorici ad esse sottesi sono i medesimi nei due 

questionari. 

 Le aree prese in considerazione sono:  

 Area I – L’Autoefficacia scolastica (nello specifico la capacità dello studente di sentirsi 

capace nelle attività di studio);  

 Area II - Il Comportamento con i compagni (nello specifico la presenza di litigi e/o conflitti in 

classe); 



 Area III - L’Accettazione da parte dei compagni (nello specifico il sentirsi accettato o 

rifiutato dai compagni, sia durante le attività scolastiche sia durante le attività 

extrascolastiche);  

 Aree IV e V - La Percezione della qualità dell’insegnamento (nello specifico le attività e le 

strategie didattiche svolte in classe). 

Durante la mattinata di lunedì 29 maggio 2017, nei tre plessi dell’Istituto, gli assistenti tecnici 

Bellino (ITET), D’Amelio (IPIA) e Frasca (IPSEO) distribuiranno nelle classi la password per gli alunni che 

consentirà di accedere, mediante il sito www.iissvanvitelli.gov.it, (Studenti & Famiglie > Studenti > 

QUESTIONARIO STUDENTI) al Questionario Studenti. 

Il docente in servizio consentirà agli studenti di collegarsi con il proprio dispositivo al sito e farà in 

modo che tutti gli alunni effettuino la compilazione del Questionario. 

Il Questionario sarà accessibile per la sola mattinata del 29 maggio, dalle ore 8:15 alle ore 13:15. 

Si raccomanda ai docenti di collaborare alla realizzazione dell’attività. 

Questionario Genitori 

 Il Questionario Genitori ha l’obiettivo di rilevare la percezione del genitore della qualità 

dell’insegnamento offerto dalla scuola e della relazione tra studenti e insegnanti. Inoltre si vuole 

esaminare il rapporto scuola-famiglia dal punto di vista del genitore.  

Attraverso il Questionario Genitori si può conoscere la percezione degli utenti sul funzionamento 

dell’Istituto; la scuola ha in questo modo la possibilità di riflettere sul proprio operato anche in funzione 

delle opinioni dei genitori.  

Le aree prese in considerazione sono:  

 Area I – Percezione della Qualità dell’Insegnamento (in termini di metodo di studio 

trasmesso e di attenzione agli interessi e alle attitudini dello studente);  

 Area II – Benessere dello Studente a Scuola (nello specifico i rapporti dello studente con i 

compagni).  

 Area III – Organizzazione e Funzionamento della Scuola (nello specifico la gestione della 

scuola, servizi offerti, utilizzo dei laboratori e delle attrezzature tecnologiche. 

Martedì 30 maggio 2017, con le stesse modalità previste per la somministrazione del Questionario 

studenti, gli assistenti tecnici consegneranno in ogni classe la password che consentirà di accedere, 

mediante il sito www.iissvanvitelli.gov.it, (Studenti & Famiglie > Famiglie > QUESTIONARIO GENITORI) al 

Questionario Genitori. 

Gli studenti si faranno carico di comunicare ai genitori la necessità di compilare il questionario e li 

supporteranno nella compilazione. 

Il Questionario sarà accessibile dalle ore 14:00 del 30 maggio alle ore 20:00 del 1 giugno 2017. 

Questionario Insegnanti  

Il Questionario Insegnanti ha l’obiettivo di rilevare la percezione che gli insegnanti hanno del 

funzionamento della scuola e delle relazioni che intercorrono sia a livello di classe sia a livello di scuola.  

Le aree prese in considerazione sono:  
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 Area I – Clima Scolastico (nello specifico la qualità delle relazioni degli insegnanti con i 

colleghi, gli studenti e le famiglie);  

 Area II – Organizzazione e Funzionamento della Scuola (nello specifico la qualità della 

gestione della scuola, la formazione del personale, il coinvolgimento delle famiglie e 

l’apertura al territorio);  

 Area III – Progettazione Didattica e Politiche Scolastiche (nello specifico la collaborazione 

tra gli insegnanti della stessa disciplina o della stessa classe; gli interventi della scuola per 

specifici gruppi di studenti; le pratiche didattiche ritenute efficaci per gli studenti). L’Area II 

prevede diverse sottoaree: Direzione e gestione della scuola, Collaborazione delle famiglie 

e del territorio, Formazione degli insegnanti.  

Anche l’Area III prevede al suo interno delle sottoaree: Collaborazione tra gli insegnanti, 

Politiche scolastiche, Attività e strategie didattiche dell’insegnante. 

Gli insegnanti accederanno al Questionario mediante il seguente link 

https://goo.gl/forms/7K36kdcSSfAzvyrA2  

Il Questionario sarà accessibile dalle ore 14:00 del 5 giugno alle ore 20:00 del 7 giugno 2017. 

La password di accesso dovrà essere richiesta ai tecnici in indirizzo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 f.to Sergio Siciliano  
 documento informatico firmato digitalmente  

 Ai sensi del D. Lgs. 82/2005  

  e ss. mm. ii. E norme collegate 
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