
Il questionario deve essere compilato dal personale della scuola con ruoli di figure di
sistema.

Per figure di sistema si intendono tutti gli incarichi aggiuntivi all’insegnamento
ricoperti dagli insegnanti della scuola, le cui responsabilità in qualche misura

implicano responsabilità di coordinamento delle risorse umane, strumentali e/o
economiche ai fini organizzativi o didattici.

I dati ottenuti dal questionario aiuteranno ad identificare le prospettive di leadership,
le strategie e le pratiche utilizzate nella scuola insieme ad una migliore comprensione

degli sforzi di miglioramento e al ruolo rivestito dai leader scolastici.

Il questionario è anonimo. Le risposte non verranno identificate o associate con la
persona che risponde, ma saranno utilizzate solo ai fini della ricerca. Le risposte sono

volontarie e confidenziali.

Si può dare una risposta ragionevolmente veloce e generale fornendo un giudizio
sintetico sui diversi aspetti presi in esame.

Sezione A: Parte 1: Ruoli e responsabilità

A1. Quali dei seguenti incarichi di figure di sistema ha svolto negli ultimi
5 anni?

Coordinatore di classe

Coordinatore di dipartimento

Coordinatore di plesso / sezione staccata

Collaboratore del dirigente

Funzione strumentale

Referente di progetto

Tutor docenti in anno di prova

Tutor di tirocinio (per scuola primaria)



Altro

Altro
 

A2. Quali incarichi le sono stati assegnati quest’anno scolastico?
Coordinatore di classe

Coordinatore di dipartimento

Coordinatore di plesso / sezione staccata

Coordinatore di segmento di istruzione (grado di istruzione / indirizzo)

Collaboratore del dirigente

Tutor docenti in anno di prova

Tutor di tirocinio (per scuola primaria)

Funzione strumentale o referente di progetto : Cittadinanza attiva

Funzione strumentale o referente di progetto : Inclusività (Legge 104, DSA, BES)

Funzione strumentale o referente di progetto : Cyberbullismo

Funzione strumentale o referente di progetto : Alternanza scuola lavoro

Funzione strumentale o referente di progetto : Successo formativo (incluso benessere, agio/disagio)

Funzione strumentale o referente di progetto : Orientamento in ingresso

Funzione strumentale o referente di progetto : Orientamento in uscita

Funzione strumentale o referente di progetto : Elaborazione del PTOF

Funzione strumentale o referente di progetto : Autovalutazione / miglioramento (incluse le prove
INVALSI)

Funzione strumentale o referente di progetto : Sviluppo apprendimenti / curricolo

Funzione strumentale o referente di progetto : Innovazione

Funzione strumentale o referente di progetto : Formazione dei docenti

Funzione strumentale o referente di progetto : Piano di sviluppo digitale / coordinamento laboratori
informatici

Funzione strumentale o referente di progetto : Educazione alla salute

Funzione strumentale o referente di progetto : Educazione ambientale

Funzione strumentale o referente di progetto : Biblioteca



Altro

Altro
 



A3. Nel caso Lei ricopra più di un incarico di figura di sistema, le
chiediamo di rispondere alle domande che seguono riferendosi
all’incarico che le richiede maggior impegno. Indichi a quale incarico
farà riferimento nel resto del questionario:

 
Coordinatore di classe

Coordinatore di dipartimento

Coordinatore di plesso / sezione staccata

Coordinatore di segmento di istruzione (grado di istruzione / indirizzo)

Collaboratore del dirigente

Tutor docenti in anno di prova

Tutor di tirocinio (per scuola primaria)

Funzione strumentale o referente di progetto : Cittadinanza attiva

Funzione strumentale o referente di progetto : Inclusività (Legge 104, DSA, BES)

Funzione strumentale o referente di progetto : Cyberbullismo

Funzione strumentale o referente di progetto : Alternanza scuola lavoro

Funzione strumentale o referente di progetto : Successo formativo (incluso benessere, agio/disagio)

Funzione strumentale o referente di progetto : Orientamento in ingresso

Funzione strumentale o referente di progetto : Orientamento in uscita

Funzione strumentale o referente di progetto : Elaborazione del PTOF

Funzione strumentale o referente di progetto : Autovalutazione / miglioramento (incluse le prove
INVALSI)

Funzione strumentale o referente di progetto : Sviluppo apprendimenti / curricolo

Funzione strumentale o referente di progetto : Innovazione

Funzione strumentale o referente di progetto : Formazione dei docenti

Funzione strumentale o referente di progetto : Piano di sviluppo digitale / coordinamento laboratori
informatici

Funzione strumentale o referente di progetto : Educazione alla salute

Funzione strumentale o referente di progetto : Educazione ambientale

Funzione strumentale o referente di progetto : Biblioteca

Altro

Altro
 



A4. In che modo le sono stati specificati i compiti legati al suo incarico?
Mi è stato dato un manuale o una guida operativa con le funzioni che disciplinano in modo dettagliato i

compiti che devo svolgere

I compiti legati al mio ruolo sono stati specificati nelle procedure della qualità della scuola

Ho ricevuto spiegazioni informali da parte del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico mi ha consigliato di affiancare un altro collega

Ho dovuto chiedere consigli a colleghi che avevano svolto precedentemente l’incarico

Mi sono confrontato con colleghi di altre scuole esperti nell’incarico conferitomi

Non ho ricevuto alcuna specificazione dei compiti legati al mio incarico

Altro

Altro
 

A5. In generale, quanto le è chiaro quali compiti deve svolgere per
adempiere alle attese di ruolo che attualmente ricopre?

 
Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

A6. Indichi il grado di autonomia decisionale che ha nello svolgimento
dell’incarico per quanto riguarda i seguenti aspetti:

Indichi una risposta per riga

Nessuna Poca
Abbastanz

a Molta

Non fa
parte del

mio lavoro

Obiettivi da perseguire

Insegnanti da coinvolgere

Organizzazione dei tempi

Gestione dei rapporti con le famiglie e gli attori del territorio

Gestione del budget

Valutazione dei risultati conseguiti

Rendicontazione sociale al territorio



Sezione B: Parte 2: Reclutamento e selezione

B1. Tra le seguenti modalità, quale è stata quella prevalente nella sua
nomina?

 
Invito del Dirigente Scolastico

Incoraggiamento e segnalazione di colleghi

Propria candidatura

Altro

Altro
 

B2. Perché ha deciso di svolgere questo incarico?

Indichi e ordini in modo decrescente le sue prime tre principali
motivazioni

Ho acquisito titoli specifici per svolgere questo incarico

Ho acquisito sufficienti esperienze svolgendo incarichi di questo tipo in precedenza

Ho disponibilità di tempo

Ho la fiducia dei colleghi

Per la voglia di impegnarmi in qualcosa di nuovo

Per l’interesse verso l’ambito legato a questo incarico

Per l’opportunità di migliorare le mie competenze professionali nella didattica

Per l’opportunità di migliorare le mie competenze organizzative e di leadership

Per l’opportunità di prepararmi al meglio per diventare dirigente scolastico

Sono stanco/a di gestire la classe e in questo modo posso ridurre le ore di insegnamento

Per l’opportunità di guadagnare una retribuzione aggiuntiva

Non c’era nessun altro disponibile

Per i buoni rapporti con il dirigente scolastico

Altro



B3. Qqual è lo scopo finale che la spinge a svolgere questo in carico?

Indichi e ordini in modo decrescente i tre scopi principali

Contribuire all’innovazione delle pratiche didattiche

Contribuire a sviluppare il rapporto scuola-famiglia-territorio

Contribuire al miglioramento degli apprendimenti degli studenti

Contribuire ad accrescere il benessere degli studenti

Contribuire a creare / sviluppare una comunità di apprendimento

Contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione scolastica

Sostenere lo sviluppo professionale dei docenti

Ottenere il riconoscimento delle mie potenzialità

Altro

Sezione C: Parte 3: Retribuzione e incentivazione

Ricordiamo che nel caso Lei ricopra più di un incarico di figura di sistema, risponda alle seguenti domande riferendosi all’incarico
che le richiede maggior impegno.

C1. Indichi quante ore in media al mese le sono necessarie per svolgere
l’attuale incarico:

 
1-5

6-10

11-15

16-20

Più di 20

C2. Quale è il suo compenso complessivo in questo anno scolastico per
l’incarico che svolge?

(Lordo dipendente)

Nel caso non riceva alcun compenso scriva 0



C3.

Quali fondi sono utilizzati per compensare il suo incarico?

Se vengono utilizzate più fonti le chiediamo di dirci il loro peso in quota
percentuale.

FIS
%

C4.

Quali fondi sono utilizzati per compensare il suo incarico?

Se vengono utilizzate più fonti le chiediamo di dirci il loro peso in quota
percentuale.

BONUS
%

C5.

Quali fondi sono utilizzati per compensare il suo incarico?

Se vengono utilizzate più fonti le chiediamo di dirci il loro peso in quota
percentuale.

PROGETTI
%

C6. Il compenso complessivo che attualmente riceve è congruo rispetto ai
carichi di lavoro e alle responsabilità collegate all’incarico?

 
Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto



C7. Quale sarebbe, a suo giudizio, un compenso congruo con gli attuali
carichi di lavoro e responsabilità collegate al suo incarico?

Indichi una sola risposta

 
10% in più rispetto al compenso attuale

25% in più

50% in più

66% in più

75% in più

100% in più (i.e. il doppio rispetto al compenso attuale)

Più del doppio rispetto al compenso attuale

Il compenso che ricevo è congruente con gli attuali carichi di lavoro e responsabilità

C8. In quale misura nella sua scuola sono presenti le seguenti modalità
d’incentivo per premiare e motivare il suo lavoro legato all’incarico di
figura di sistema?

Indichi una risposta per riga

Per nulla Poco
Abbastanz

a Molto

Apprezzamento pubblico all’interno, davanti al personale della scuola

Apprezzamento pubblico all’esterno, davanti a studenti, famiglie e altri
attori della comunità scolastica

Premi economici per i risultati raggiunti

Più elevate compensi per la posizione occupata

Prospettive di più prestigiosi incarichi in futuro all’interno della scuola

Opportunità di partecipazione a gruppi di ricerca e sperimentazione

Opportunità di partecipazione a corsi di formazione e di sviluppo
professionale

Altro

C9. Quali tipologie di incentivi desidererebbe ricevere maggiormente?

Indichi in ordine di priorità 3 tipi di incentivi maggiormente desiderati

Apprezzamento pubblico all’interno

Apprezzamento pubblico all’esterno

Premi economici per i risultati raggiunti



Più elevati compensi per la posizione occupata

Prospettive di prestigiosi incarichi in futuro all’interno della scuola

Opportunità di partecipazione a gruppi di ricerca e sperimentazione

Opportunità di partecipazione a corsi di formazione e di sviluppo professionale

Altro

C10. L’incarico che le è stato affidato comprende tipologie che fanno
riferimento ai seguenti criteri di assegnazione del bonus per la
valorizzazione del merito del personale docente?

No

Sì, al criterio della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica

Sì, al criterio dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica

Sì, al criterio delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale

C11. Ha intenzione di fare la domanda per l’assegnazione del bonus di cui
sopra?

No

Sì, per la qualità dell'insegnamento e il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica

Sì, per i risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione
didattica e metodologica

Sì, per le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale

C12. Negli anni passati ha ricevuto il bonus per attività legate agli incarichi
di figure di sistema?

No

Sì, nel 2015/2016

Sì, nel 2016/2017

Sezione D: Parte 4: Accountability

D1. L’incarico di figura di sistema che attualmente svolge le richiede degli
obblighi di rendicontazione?

 
Sì

No

D2. Se sì, come rendiconta il suo lavoro?
Colloqui formali (programmati)

Colloqui informali (spontanei)



Documentazione scritta

Relazione finale

Presentazione orale agli organi collegiali

Altro

Altro
 

D3. Che cosa è chiamato/a a rendicontare?
Ore aggiuntive svolte

I risultati raggiunti

Le risorse impiegate

I tempi di realizzazione

Gli effetti sul buon funzionamento organizzativo e/o didattico della scuola

Gli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati

Identificazione delle azioni di miglioramento da perseguire in futuro

Altro

Altro
 

D4. A chi rendiconta l’attività del suo lavoro legato all’incarico di figura
di sistema?

Al Dirigente Scolastico

Al collaboratore del Dirigente Scolastico

Al collegio docenti

Al Consiglio d’Istituto

Al DSGA, per i compensi



Altro

Altro
 

D5. La sua attività relativa all’attuale incarico di figura di sistema è
oggetto di valutazione?

 
Sì

No

D6. Se sì, da chi è valutata?
Dirigente Scolastico

Collaboratore del Dirigente Scolastico

Collegio docenti

Altro

Altro
 

Sezione E: Parte 5: Sviluppo professionale continuo

E1. A quali attività di sviluppo professionale inerenti il suo ruolo di
figura di sistema ha partecipato negli ultimi 12 mesi? Di quale
durata?

Indichi una risposta per riga

0 ore 1-8 ore 1-2 giorni 3-5 giorni 6-9 giorni
10 o più
giorni

Saperi e competenze nella/e disciplina/e insegnata/e

Didattica in contesti multilinguistici e multiculturali

Conoscenza del curricolo

Valutazione degli studenti

Competenze nell’uso didattico delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC)

Comportamento degli studenti e gestione della classe



0 ore 1-8 ore 1-2 giorni 3-5 giorni 6-9 giorni
10 o più
giorni

Approcci all’apprendimento individualizzato

Insegnamento agli studenti con BES

Didattica delle competenze trasversali (es. problem
solving, imparare ad apprendere)

Approcci allo sviluppo di competenze trasversali
intersettoriali per esigenze di un futuro impiego o studio

Nuove tecnologie nel contesto lavorativo

Orientamento degli studenti

Gestione del personale

Gestione delle risorse economiche, finanziarie, materiali

Gestione dei rapporti esterni della scuola

Elaborazione del piano di miglioramento della scuola

Rendicontazione sociale

Il fare formazione ai colleghi

E2. Con specifico riguardo al suo ruolo di figura di sistema, su quali dei
temi elencati nella precedente domanda sentirebbe maggior bisogno
di sviluppo professionale?

Indichi in ordine di priorità 5 temi su cui avrebbe più necessità di
formarsi

Saperi e competenze nella/e disciplina/e insegnata/e

Competenze pedagogiche e didattiche per la/e disciplina/e insegnata/e

Conoscenza del curricolo

Valutazione degli studenti

Competenze nell’uso didattico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)

Comportamento degli studenti e gestione della classe

Approcci all’apprendimento individualizzato

Insegnamento agli studenti con BES

Didattica in contesti multilingui e multiculturali

Didattica delle competenze trasversali (es. problem solving, imparare ad apprendere)



Approcci allo sviluppo di competenze trasversali intersettoriali per esigenze di un futuro impiego o studio

Nuove tecnologie nel contesto lavorativo

Orientamento degli studenti

Gestione del personale

Gestione delle risorse economiche, finanziarie, materiali

Gestione dei rapporti esterni della scuola

Elaborazione del piano di miglioramento della scuola

Rendicontazione sociale

Il fare formazione ai colleghi

Altro

E3. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni sulle sue esperienze
di sviluppo professionale degli ultimi 12 mesi e inerenti il suo ruolo di
figura di sistema?

Le mie esperienze di sviluppo professionale degli ultimi 12 mesi…

Indichi una risposta per riga

Per nulla
d’accordo

In
disaccord

o D’accordo

Pienamen
te

d’accordo

mi hanno fatto pensare in modo nuovo ad aspetti del mio lavoro

mi hanno portato a provare nuove cose nel mio lavoro

mi hanno fatto prestare maggiore attenzione a particolari aspetti del mio
lavoro

mi hanno portato a cercare informazioni aggiuntive dai colleghi, Dirigente
Scolastico o altra fonte

mi hanno dato un utile feedback sul mio lavoro

E4. Con riferimento alle attività di formazione a cui ha partecipato negli
ultimi 12 mesi e inerenti il suo ruolo di figura di sistema, in quale
misura esse hanno incluso le seguenti modalità di conduzione?

Indichi una risposta per riga

In nessuna
attività

In alcune
attività

Nella
maggior
parte di
attività

In tutte le
attività

Un gruppo di colleghi della mia scuola o dipartimento

Possibilità di usare metodi di apprendimento attivo (non solo ascoltare il
docente)



In nessuna
attività

In alcune
attività

Nella
maggior
parte di
attività

In tutte le
attività

Attività di apprendimento collaborativo o di ricerca con altri insegnanti

Un periodo esteso (più momenti distribuiti su diverse settimane o mesi)

E5. Secondo la sua esperienza, quanto considera rilevanti per l’efficacia
del suo incarico la partecipazione ad attività strutturate e
sistematiche di Sviluppo professionale continuo (SPC) (ad es., Master
universitari, corsi di alta formazione dedicati, ecc.)?

 
Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

E6. In merito alla sua partecipazione ad attività strutturate di Sviluppo
professionale continuo, quanto è d’accordo sulla presenza delle
seguenti barriere?

Indichi una risposta per riga

Per nulla
d’accordo

In
disaccord

o D’accordo

Pienamen
te

d’accordo

Non possiedo i prerequisiti necessari (p.e.

titoli di studio, esperienza, anzianità)

Costo troppo elevato delle attività di SPC per

l’insegnante

Mancanza di sostegno da parte dell’Amministrazione / Dirigente Scolastico

Le attività di SPC confliggono con l’orario di lavoro

Mancanza di tempo a causa di impegni familiari

Mancanza di offerta adeguata di formazione

Mancanza di incentivi per partecipare ad attività di SPC



Sezione F: Parte 6: Leadership delle figure di sistema

F1. Avuto riguardo al suo ruolo di figura di sistema, durante il suo
lavoro, quale priorità dà ad ognuna delle seguenti attività?

Con questa domanda si vuole indagare come organizza il suo tempo,
con lo scopo di comprendere su quali ambiti focalizza la sua attività.
Vorremmo, inoltre, identificare i 3 ambiti più importanti per Lei
quest’anno scolastico (ultima colonna).

Indichi una risposta per riga
Non fa parte

del mio
lavoro

quest’anno

Fa parte del
mio lavoro ma

non ha una
priorità alta

Do a questo
ambito una

priorità
elevata

È una delle
mie prime 3
priorità di
quest’anno

Comunicazione di priorità strategiche, traguardi e obiettivi di
miglioramento della scuola

Analisi dell’avanzamento della scuola verso il raggiungimento dei traguardi
e/o obiettivi di processo

Definizione di tempi espliciti per il miglioramento degli esiti degli studenti

Chiarimento delle aspettative sul rendimento scolastico degli studenti

Analisi e discussione degli esempi del lavoro degli studenti

Sviluppo del piano di formazione degli insegnanti della scuola

Svolgimento in prima persona delle attività di formazione dei colleghi

Lavoro sui piani di studio per migliorare l’insegnamento di specifiche unità
di apprendimento

Dimostrazione di pratiche didattiche o sull’utilizzo di materiali didattici in
classe

Osservazione degli insegnanti che provano nuove pratiche didattiche o
l’utilizzo di nuovi materiali didattici

Condivisione delle informazioni o il dare consigli a un insegnante sulle
pratiche didattiche e di gestione della classe

Analisi e discussione con singoli insegnanti sul contenuto del lavoro degli
studenti svolto in classe

Analisi e discussione con singoli insegnanti dei risultati scolastici degli
studenti

F2. Avuto riguardo al suo ruolo di figura di sistema in questa scuola, nel
lavoro diretto con gli insegnanti, quanto è impegnato/a nelle seguenti
attività?

Indichi una risposta per riga

Mai
Rarament

e Spesso Sempre

Esporre agli insegnanti una visione a lungo termine di sviluppo della scuola



Mai
Rarament

e Spesso Sempre

Discutere con gli insegnanti la visione della scuola

Riconoscere e apprezzare il lavoro degli insegnanti

Aiutare gli insegnanti

Spiegare agli insegnanti il perché è necessario un cambiamento delle attuali
pratiche professionali

Essere disponibile negli orari extra scolastici quando gli insegnanti hanno
bisogno di un aiuto

Prendersi cura del benessere personale degli insegnanti

Incoraggiare gli insegnanti a perseguire i loro obiettivi di apprendimento
professionale

Incoraggiare gli insegnanti a provare nuove pratiche in accordo con i loro
interessi

Fornire supporto organizzativo per favorire la collaborazione tra gli
insegnanti

F3. Durante quest’anno scolastico quanto spesso si è occupata/o dei
seguenti aspetti?

Indichi una risposta per riga

Mai

Qualche
volta

all’anno

Qualche
volta al
mese

1-2 giorni
a

settimana

Più di 2
giorni a

settimana

Fare fronte alle emergenze e ad altri eventi non pianificati

Lavorare con gli studenti e i loro genitori sulle questioni legate alla
disciplina / frequenza

Pianificare, organizzare e sorvegliare il corretto utilizzo degli spazi
pubblici

Supervisionare le attività amministrative relative al personale della
scuola

Programmare le risorse e gestire il budget della scuola

Sorvegliare l’applicazione dei regolamenti e delle procedure
organizzative dell’istituto, incluse questioni relative a sicurezza,

trasparenza e anticorruzione, ecc.

Preparare report e documenti scritti per l’amministrazione
scolastica

Partecipare per conto della scuola a tavoli di coordinamento,
conferenze di servizio e altri strumenti della governance

territoriale



F4. Nella Sua esperienza di insegnamento, quanto si sente in grado di
saper agire nelle seguenti situazioni lavorative?

Indichi una risposta per riga

Per nulla Poco
Abbastanz

a Molto

Portare gli studenti a credere nelle loro capacità di raggiungere buoni
risultati

Aiutare i miei studenti ad apprezzare il valore dell’apprendimento

Elaborare delle buone domande da sottoporre ai miei studenti

Controllare comportamenti che disturbano la lezione

Motivare gli studenti che dimostrano scarso interesse per l’attività scolastica

Esplicitare chiaramente le mie aspettative sui comportamenti degli studenti

Aiutare gli studenti a pensare in modo critico

Fare in modo che gli studenti rispettino i regolamenti scolastici

Far stare tranquilli gli studenti che disturbano la classe

Utilizzare una varietà di strategie di valutazione

Fornire diversi tipi di spiegazioni, p.e. quando gli studenti non capiscono

Attuare strategie didattiche alternative nella mia classe

F5. Nei processi decisionali richiesti dall’incarico che svolge, da quali
fonti attinge informazioni utili per il problem solving quotidiano?

Indichi una risposta per riga

Per nulla Poco
Abbastanz

a Molto

Input informativi del dirigente scolastico

Interazione continua con i colleghi

Procedure, manuali operativi e regolamenti d’istituto

Confronto diretto con gli studenti

Colloqui con i genitori

Dialogo con interlocutori istituzionali della comunità scolastica

Esperti esterni



Per nulla Poco
Abbastanz

a Molto

Altro

F6. Con quale frequenza ha incontri programmati che attengono al suo
ruolo di figura di sistema con i seguenti attori?

Indichi una risposta per riga
* Per leadership team si intende un insieme di persone con incarichi di coordinamento all’interno della scuola, e dunque comprende tutte le figure

di sistema e il dirigente scolastico.

Occasionalmen
te, solo in caso
di specifiche

necessità

Una o due
volte

nell’anno
scolastico

Meno di
una volta
al mese

Una o due
volte al
mese

Una o due
volte la

settimana

Quotidian
amente o

quasi

Dirigente Scolastico

Leadership team*

Insegnanti

F7. In media, qual è la frequenza degli incontri informali (i.e. non
programmati, spontanei) con il dirigente, in cui ci si confronta sulle
questioni attinenti il suo incarico?

 
Occasionalmente, solo in caso di specifiche necessità

Una o due volte nell’anno scolastico

Meno di una volta al mese

Una o due volte al mese

Una o due volte la settimana

Quotidianamente o quasi

Sezione G: Parte 7: Comunità di apprendimento professionale

G1. Si prega di indicare quanto è d’accordo o in disaccordo con ciascuna
delle seguenti affermazioni.

Nella nostra scuola gli insegnanti…
Per nulla
d’accordo

In
disaccord

o D’accordo

Pienamen
te

d’accordo

cercano sistematicamente modi migliori di fare le cose

riflettono sulla propria pratica professionale

valutano cosa funziona e cosa no

ragionano sull’effetto che le loro pratiche hanno sugli studenti



Per nulla
d’accordo

In
disaccord

o D’accordo

Pienamen
te

d’accordo

fanno uso dell’attuale ricerca educativa

si informano sulle buone pratiche delle altre scuole

si informano sulle buone pratiche adottate dai propri colleghi

G2. Si prega di indicare quanto è d’accordo o in disaccordo con ciascuna
delle seguenti affermazioni.

Nella nostra scuola…
Per nulla
d’accordo

In
disaccord

o D’accordo

Pienamen
te

d’accordo

esiste un approccio collaborativo per sviluppare una visione condivisa tra il
personale

le decisioni vengono prese in accordo con i valori e la visione della scuola

gli insegnanti assumono la responsabilità collettiva per l’apprendimento
degli studenti

gli insegnanti hanno le stesse idee riguardo alle modalità di facilitare
l’apprendimento degli studenti

gli insegnanti collaborano per acquisire e applicare nuove conoscenze,
competenze e strategie didattiche

le relazioni collegiali esistenti tra gli insegnanti riflettono il loro impegno
verso il miglioramento della scuola

gli insegnanti collaborano con gli studenti nell’affrontare le loro difficoltà

gli insegnanti sono impegnati in un dialogo professionale in cui esaminano
diversi approcci

gli insegnanti osservano le lezioni gli uni degli altri e forniscono il feedback
riguardo all’insegnamento

gli insegnanti condividono in modo informale idee e suggerimenti al fine di
migliorare l’apprendimento degli studenti

gli insegnanti discutono il lavoro in classe degli studenti per migliorare le
pratiche di insegnamento

gli insegnanti sono coinvolti in varie forme di interazione con reti sociali per
favorire l’apprendimento professionale e il miglioramento scolastico

G3. Si prega di indicare quanto è d’accordo o in disaccordo con ciascuna
delle seguenti affermazioni.

Nella nostra scuola…
Per nulla
d’accordo

In
disaccord

o D’accordo

Pienamen
te

d’accordo

l’organizzazione del tempo scuola favorisce l’apprendimento in gruppo e la
condivisione delle pratiche

ci sono sufficienti opportunità di sviluppo professionale per gli insegnanti

sono disponibili tecnologie e materiali didattici appropriati



Per nulla
d’accordo

In
disaccord

o D’accordo

Pienamen
te

d’accordo

gli insegnanti possono accedere facilmente a riviste, libri e altri strumenti
per l’aggiornamento professionale

I sistemi informativi promuovono efficaci flussi di comunicazione tra il
personale

le relazioni tra il personale e gli studenti sono basate su fiducia e rispetto
reciproco

gli insegnanti hanno il coraggio di confrontarsi apertamente tra loro in
ordine alle loro pratiche professionali

le nuove iniziative per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento sono
apprezzate dai colleghi

è evidente che gli insegnanti si impegnano nello sviluppo delle proprie
competenze professionali

G4. Si prega di indicare quanto è d’accordo o in disaccordo con ciascuna
delle seguenti affermazioni.

Nella nostra scuola il dirigente scolastico…
Per nulla
d’accordo

In
disaccord

o D’accordo

Pienamen
te

d’accordo

prende in considerazione le mie opinioni quando avvia azioni che
influenzano il mio lavoro di coordinatore

conosce le mie competenze

si preoccupa perché mi senta “a casa”

conosce le mie esigenze personali

non mostra favoritismi verso individui o gruppi

mi stimola a riflettere sul mio ruolo di coordinatore

mi incoraggia a definire obiettivi individuali di crescita professionale

mi incoraggia a valutare le mie attività di coordinatore e perfezionarle
quando serve

è una fonte di nuove idee riguardo al mio apprendimento professionale

mi incoraggia a provare cose nuove in accordo con i miei interessi

mi delega responsabilità importanti

mi coinvolge quando introduciamo delle innovazioni

facilita la mia comunicazione con il personale della scuola nello svolgimento
del mio incarico

mi fornisce la possibilità di implementare innovazioni



Sezione H: Parte 8: Informazioni di base

H1. Indichi il suo genere:

 
Femmina

Maschio

H2. Indichi la sua età:

(in numero di anni)

H3. Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito?

 
Diploma magistrale

Laurea triennale o diploma universitario

Laurea specialistica o magistrale

Laurea vecchio ordinamento

Master di secondo livello

Dottorato di ricerca

Scuola di specializzazione per l’insegnamento

Altra scuola di specializzazione post lauream

H4. Qual è la classe di concorso in cui insegna?
 

H5. A quale grado di scuola appartiene?

 
Infanzia

Primaria

Sec. di 1° grado,

Sec. di 2° grado: Liceo

Sec. di 2° grado: Istituto Tecnico

Sec. di 2° grado: Istituto Professionale

Sec. di 2° grado: CPIA (corso serale per adulti)



H6. Nel caso la sua scuola abbia più sedi, indichi se Lei opera:
presso la sede centrale

in un plesso o sede staccata

H7. Indichi il numero di anni svolti come insegnante:Come insegnate di
ruolo

N. anni

H8. Indichi il numero di anni svolti come insegnante:Come insegnate pre-
ruolo

N. anni

H9. Da quanti anni lavora in questa scuola?

H10. Quante ore ha alla settimana per contratto?

 
18 ore

24 ore

Orario parziale: (n. ore)

Orario parziale: (n. ore)
 

H11. Per il suo incarico di figura di sistema sono utilizzate risorse di
potenziamento?

 
No

Sì, orario intero di cattedra

Sì, orario parziale: (n. ore)

Sì, orario parziale: (n. ore)
 

Grazie per il suo tempo
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