
         ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE – SAN BASSANO 

                                     ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

                                 VERIFICA MONITORAGGIO DOCENTI 

Ha risposto al sondaggio una ristretta parte del collegio docenti (solo 52 insegnanti). 
In maniera prevalente hanno visionato il monitoraggio docenti assunti a tempo 
indeterminato e per la maggior parte della scuola secondaria di primo grado 
(53,8%). 

 

                                    

 

Il corpo docente che ha dato risposta ritiene che i rapporti tra colleghi dello stesso 
ordine di scuola siano improntati alla collaborazione (55,8%=abbastanza – 32,7%= 
molto), mentre l’11,5 % pensa che vi sia poca cooperazione. La maggior parte inoltre 
ritiene di aver instaurato buoni rapporti anche con colleghi di altri ordini di scuola. 

 

 

I docenti che hanno risposto al Monitoraggio si ritengono molto motivati nello 
svolgere il proprio lavoro (63,5%), ed affermano di operare in un luogo sereno. 



In generale il corpo docente si ritiene quindi soddisfatto del suo lavoro all’interno 
dell’Istituto (61,5%= abbastanza – 32,7%= molto) 

 

                                          

Dai dati raccolti è emerso che nel nostro Istituto si riconoscono le competenze dei 
docenti (molto per il 34,6% - abbastanza per il 44,2% - sufficientemente per il 9,6%). 
Sempre un 9,6% invece ritiene che ciò avvenga in minima parte. Parecchi ritengono 
che ci sia una buona collaborazione tra colleghi all’interno dell’Istituto per 
programmare le attività didattiche. Infatti, secondo molti, le scelte curricolari sono 
state condivise. 

           

 

 

                                        

 



 

Il corpo docente per la maggior parte ritiene che l’introduzione del lavoro per 
competenze abbia stimolato la propria e altrui professionalità.                                                           

                                

Un dato confortante è riconoscere che la progettualità attuata nell’Istituto abbia 
realmente contribuito all’arricchimento formativo degli alunni (55,8% =abbastanza – 
40,4% = molto) 

                                 

 

 

Anche per quanto riguarda l’aspetto dell’inclusione nel nostro Istituto, si può 
considerare che si siano fatti grandi progressi; infatti, molti docenti considerano sia 
una pratica consolidata(57,7% molto – 32,7 % abbastanza) 

                                    

 

 



 

Un po’ diverso invece il discorso per quanto riguarda la valorizzazione delle 
eccellenze, verso cui il nostro Istituto ha rivolto l’attenzione in questo ultimo anno 
scolastico (15,4% molto - 50% abbastanza – 34,6 poco)  

                                          

 

Per quanto riguarda gli incontri di Dipartimento le valutazioni riscontrate sono 
diversificate. La maggior parte dei docenti ritiene comunque sufficienti gli incontri. 

                                 

La relazione con la Dirigenza Scolastica in questo anno scolastico è stata positiva, 
collaborativa e costruttiva. 

  

 

                



Per quanto riguarda i corsi di formazione proposti dalla Dirigente Scolastica, i 
docenti hanno affermato, per il 65,4% che questi hanno contribuito a diversificare le 
loro scelte metodologiche. 

                                   

Alla domanda 17 buona parte dei docenti ha risposto di aver proposto attività 
rispondenti alle prove Invalsi anche se nelle loro classi non venivano effettuate le 
rilevazioni nazionali, denotando attenzione per questo tipo di prove. 

                   

La maggior parte dei docenti ha affermato di conoscere il P.O.F. e il P.T.O.F. 

                       

 

 

 

 

 

 



Per quanto riguarda la conoscenza del Rav, un buon 44,2% ha dichiarato di 
conoscerlo solo in parte. Ciò fa emergere la necessità di una eventuale sua   
illustrazione al Collegio Docenti nel prossimo anno scolastico. 

 

                              

 Il Piano di Miglioramento è conosciuto solo dalla metà dei docenti che ha visionato 
il Monitoraggio, ma gli insegnanti ritengono che le aree d’intervento individuate 
rispondano alle esigenze della scuola. 

 

              

La parte dei docenti che ha visionato e risposto ritiene sufficienti gli incontri che si 
effettuano con le famiglie degli alunni 

                                         

Inoltre, gli stessi docenti ritengono che, dopo il periodo dovuto alle restrizioni per il 
Covid, si sia ritornati a collaborare positivamente con gli Enti del territorio. 



                                    

 

I docenti ritengono, in generale positivo il rapporto con i collaboratori scolastici e 
che il personale ATA sia adeguatamente organizzato dal DSGA. Inoltre, per la 
maggior parte, valutano positivo il rapporto con l’ufficio di segreteria. 

 

                               

In ultima analisi, le persone che hanno risposto, ritengono che la suddivisione del FIS 

sia abbastanza soddisfacente.  

                                  

 



In merito alle proposte e alle osservazioni si può segnalare quanto segue: 
 

- Si ravvisa la necessità di incontri /confronto fra docenti di plessi diversi, 
dello stesso ordine di scuola e tra docenti delle stesse discipline (ripristino 
delle vecchie classi parallele); 

-  Realizzare un 'progetto continuità' più articolato; 
- Maggiore passaggio di informazioni dalla segreteria; 
- In caso di assenza di una docente del team, sarebbe importante per tutta 

l'organizzazione delle classi poter contare sulla nomina di una supplente in 
tempi ragionevoli. In caso di assenza di una persona del team, le coperture 
sugli alunni H (legge 104 art.3 comma 3) dovrebbero avere tutte la stessa 
valenza (purtroppo così non è stato) perché tutti i bambini hanno pari diritti 
e l'inclusione passa attraverso il rispetto di questi.  

- Per la scuola primaria, sarebbe auspicabile un maggior coinvolgimento dei 
docenti nelle decisioni che li riguardano direttamente ad esempio in quante 
classi dovranno insegnare, quali materie e si tengano in maggior conto le 
competenze di ognuno per una migliore offerta formativa ai nostri alunni;  

- Ritornare agli incontri tra i docenti in presenza; 
- Poter realizzare spazi adibiti a laboratori; 
- Introdurre Attività extracurricolari; 
- Dirigenza stabile, preparata e collaborativa; 
- Una riorganizzazione funzionale e chiara della comunicazione che risulta 

troppo dispersiva perché attuata su diversi canali (registro elettronico, varie 
classroom, mail istituzionale, mail privata, vari gruppi wa); 

-  una classificazione dei documenti ufficiali di Istituto che non sono 
adeguatamente conosciuti e condivisi, la loro rivalutazione e adeguamento.  

- Orari di segreteria più agevoli; 
- Proposte formative che tengano conto della specificità degli ordini di scuola; 
- Migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i vari ordini di scuola; 
- Migliorare la divulgazione delle informazioni sulle procedure da seguire 

spesso le comunicazioni non sono chiare e ciò crea confusione;  
- Maggiore collaborazione e ascolto tra le figure predisposte all'aspetto 

organizzativo e il personale docente senza preferenze, ma su un piano 
professionale; 

- Equità di trattamento nella ripartizione delle risorse a seguito di un'attenta 
conoscenza ed osservazione di ogni situazione con strumenti predisposti o 
attraverso il dialogo "professionale" con le figure coinvolte;  

- Maggiore attenzione ai bisogni educativi speciali, così come alle eccellenze, 
attraverso l'utilizzo e la corretta organizzazione delle risorse a disposizione.  

- Incentivare e riconoscere le competenze professionali dei singoli docenti in 
base alla formazione, aggiornamento ed esperienza pregressa.  



- Incentivare le discipline STEM attraverso l'adeguamento delle 
strumentazioni e le competenze dei docenti in un'ottica interdisciplinare 
oltre che tecnica; 

- Riorganizzare e dedicare maggior tempo per l'insegnamento dell'educazione 
civica; 

- Coinvolgimento di tutti i docenti nella collaborazione con gli Enti Locali e 
condivisione delle iniziative proposte;  

- Possibilità di avere la figura di un impiegato, per qualche ora alla settimana, 
disponibile per le esigenze del plesso (Disponibilità di più ore da parte del 
DSGA);  

- Porre attenzione alla riorganizzazione degli spazi per consentire ai bambini 
esperienze laboratoriali; 

- Più comunicazione corretta e tempestiva tra plessi; 
-  Dotare tutte le sedi di una fotocopiatrice;  
- Remunerazione più adeguata e congrua ai coordinatori di team e di classe; 
- Realizzare sul sito una raccolta di modelli per la compilazione dei 

documenti; 
- Riprendere le riunioni con i docenti di sostegno. 

 
 
                                                                                La F.S. 
                                                                          Rossella Sicurella 
 
 
 
Pizzighettone, 17 giugno 2022  
 
 


