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  MOLTO ABBASTANZA POCO POCHISSIMO NON SO 

1 La scuola accoglie positivamente tutti gli alunni (compresi quelli con disabilità, 
stranieri…) e le famiglie. 

76 27   1 

2 Sono previste modalità per promuovere l’accoglienza di nuovi insegnanti 15 26 36 6 20 
3 Gli alunni sviluppano un sentimento di appartenenza alla loro classe. 46 50 4   
4 Gli alunni cercano e offrono aiuto ai compagni quando è necessario ed 

eventualmente lo segnalano ai docenti 
26 65 6 1 3 

5 L’amicizia e il sostegno reciproco sono attivamente incoraggiati 77 22 2   
6 Gli alunni sanno che i loro eventuali conflitti devono essere risolti in modo 

educato e non violento, evitando anche epiteti offensivi. 
49 44 8   

7 Gli alunni possono esprimersi in difesa di altri compagni se ritengano che 
abbiano subito un torto. 

50 42 3 1 5 

8 Gli insegnanti interagiscono tra loro in modo rispettoso e collaborativo. 50 47 3  1 
9 Tutti gli insegnanti, compresi quelli di sostegno, sono coinvolti nella 

progettazione curricolare, nella valutazione e nella progettazione per il 
miglioramento della scuola. 

50 44 4 1 2 

10 Il personale si rivolge a tutti gli alunni con rispetto 80 19 1  1 
11 Gli alunni trattano tutto il personale con rispetto indipendentemente dal ruolo. 37 66 4  3 
12 Vengono sollecitate le opinioni degli alunni su come migliorare la scuola. 11 42 26 8 14 
13 Gli alunni offrono il loro aiuto quando vedono che è necessario, prendendosi 

cura anche dell’ambiente fisico della scuola 
11 52 28 3 7 

14 Tutte le famiglie sono adeguatamente informate sulle attività scolastiche. 59 37 2  3 
15 Tutte le famiglie conoscono gli obiettivi del PTOF (piano triennale dell’offerta 

formativa). 
6 31 31 3 30 

16 Esiste una varietà di occasioni in cui le famiglie possono discutere dei 
successi o degli insuccessi dei loro figli. 

31 42 14 3 11 

17 Il personale scolastico tiene in considerazione le informazioni che le famiglie 
forniscono sui propri figli. 

61 36 2 1 1 

18 Le famiglie sanno come sostenere i propri figli nelle attività a casa. 7 59 25 1 9 
19 Le famiglie ritengono che il loro figlio venga valorizzato dalla scuola. 15 59 2  25 
20 Il Consiglio di istituto è pienamente informato sulle attività della scuola. 34 43 4  20 
21 Il personale e il Consiglio di istituto hanno un’attenzione comune rispetto agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
74 67 16  19 

22 La scuola coinvolge le associazioni locali ritenendole una risorsa. 21 44 21 2 12 
23 La scuola viene coinvolta nelle attività delle associazioni locali 20 41 20 3 16 
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24 Le opinioni delle associazioni del territorio vengono recepite nelle proposte 

scolastiche. 
9 44 16  32 

  
TOTALE 915 1049 278 33 235 
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