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ANALISI DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO  

1. Questionari RAV 2017 genitori, docenti, studenti, ATA 

2. progetti PTOF 2016-2017 

Collegio docenti 16 giugno 2017 



GENITORI 
Da parte dei genitori, l’analisi numerica delle percentuali CONFERMA (rispetto sia al 
2015 che al 2016) il giudizio complessivamente POSITIVO su tutte le aree di 
gradimento (comunicazione-informazione, professionalità, progetti, didattica, 
relazionalità), ovvero i valori tendono a MIGLIORARE.  
 
Fanno eccezione i seguenti 2 «PEGGIORMANENTI»: 
1. Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni dei 

genitori (28% in disaccordo nel 2017; 22% nel 2016) 
2. Mio figlio usa spesso i computer e altre attrezzature tecnologiche a scuola (40% in 

disaccordo nel 2017, 38% nel 2016) 
  
CONCLUSIONI: i genitori avvertono un miglioramento sulle perfomance del Liceo, ma 
non su tutto 

Questionari RAV 2017 genitori 



DOCENTI 
 
Da parte dei docenti si riscontrano i seguenti: 
 
PUNTI DI FORZA e MIGLIORAMENTI (principali):  
1. Migliorano le opportunità per la formazione e crescita professionale 
2. Migliora la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalità didattiche 

innovative; 
3. Nella scuola viene valorizzata e riconosciuta l’attività di ricerca-azione  
4. migliorano le capacità progettuali e la formazione su nuove tecnologie; 
5. Giudizi prevalentemente positivi da parte dei ragazzi su tutti i progetti PTOF 

realizzati  

Questionari RAV 2017 docenti e di gradimento progetti PTOF 2017 



DOCENTI 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
1. La qualità dell’insegnamento non è omogenea tra le diverse sezioni/corsi 
2. Non si effettuano analisi delle cause in presenza di scostamenti tra risultati attesi e 

conseguiti 
3. La progettazione di classe e individuale è, ancora, un «mero atto burocratico» 
4. I risultati delle prove parallele hanno evidenziato una sostanziale disomogeneità 

tra “corsi”, e una certa incongruità nella valutazione con quella del docente della 
classe, indicazioni abbastanza in linea con quelle dei risultati INVALSI, che 
suggeriscono una revisione dell’impostazione di dette prove;  

5. Tutti i progetti di Alternanza Scuola – Lavoro, ad eccezione di quelli nell’area delle 
Scienze Umane, evidenziano una NON CORRISPONDENZA tra l’ambito di attività 
svolto in alternanza con le scelte curricolari dei ragazzi, a cui si collega una certa 
INSODDISFAZIONE o demotivazione alle attività in ASL.   

Questionari RAV 2017 docenti e di gradimento progetti PTOF 2017 



DOCENTI 
 
CONCLUSIONI: 
tutti gli indicatori hanno evidenziato un MIGLIORAMENTO del benessere e della 
crescita professionale del docente nel contesto del Liceo, avvertendo l’impegno 
profuso dal Dirigente e il suo staff per rendere esecutivo il Piano di Miglioramento.  
 
Tra i punti di debolezza vi è, ancora, il  confronto  tra classi e tra scuole nelle prove 
STANDARDIZZATE NZIONALI  e interne (INVALSI, parallele ecc.) e nelle perfomance 
generali. 

Questionari RAV 2017 docenti e di gradimento progetti PTOF 2017 



Questionari RAV 2017 studenti e di gradimento progetti PTOF 2017 

STUDENTI 
 
PUNTI DI FORZA E MIGLIORAMENTI 
1. efficace la didattica e il benessere nella classe/scuola (sono capace di fare i 

compiti a casa…sono coinvolto con i compagni….di ricordare ciò che 
l’insegnante ha spiegato…a mio agio durante la lezione….di fare quello che 
gli insegnanti mi chiedono?....spesso/sempre: 65-80%) 

2. migliora l’organizzazione didattica (conoscenza dei regolamenti, POF, ecc;); 
3. i progetti PTOF, considerati nel complesso, sono stati giudicati POSITIVI  ad 

eccezione di alcuni aspetti delle attività di ASL 



Questionari RAV 2017 studenti e di gradimento progetti PTOF 2017 

STUDENTI 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
Trend in discesa su questi due punti:  
1. Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche senza distrarmi; 
2. i miei compagni di classe mi coinvolgono nelle attività fuori dalla scuola… 
 
sembra una tendenza alla “chiusura mentale” nella concentrazione e nelle relazioni 
(…eccessivo uso dei cellulari?????) 

 
1. uso dei laboratori e delle tecnologie informatiche (in termini di utilizzo dei locali 

e da parte dei docenti)….va detto che rispetto al 2016 diminuisce il livello di 
insoddisfazione (dal 67% nel 2016 al 59% nel 2017) 

2. il lavoro a casa (faccio esercizi in coppia gruppi….parliamo di un 
argomento….correggiamo esercizi….faccio ricerche, progetti….con alcuni 
/nessuno: > del 40% nel 2017 era >55% nel 2016: MIGLIORAMENTO); 

3. comunicazione docenti-studenti e propensione a condividere difficoltà (…con 
alcuni/nessuno: >del 70% nel 2017 a fronte del 60% nel 2016:MIGLIORAMENTO) 



Questionari RAV 2017 studenti e di gradimento progetti PTOF 2017 

STUDENTI 
 
CONCLUSIONI:  
 
si avverte un leggero MIGLIORMANENTO su tutti gli aspetti didattico-educativi e di 
benessere nello stare a scuola e nel rapporto con i docenti da parte degli studenti.  
 
Aspetto da attenzionare la tendenza alla “distrazione” e alla chiusura alle relazioni 
tra coetanei.  



Questionari RAV 2017 personale ATA 

PERSONALE ATA 
 
PUNTI DI FORZA 
1. emerge necessità di aggiornamento professionale  
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
1. suddivisione carichi di lavoro 
2. scarsa comunicazione interna 
3. rapporti con le figure superiori 


