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Questa istituzione scolastica realizza progetti o iniziative che 
promuovono l'uso di specifiche  metodologie didattiche
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In questa istituzione scolastica i docenti si confrontano 
regolarmente nel corso dell'anno scolastico sulle 

metodologie didattiche usate in aula
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CLIMA  SCOLASTICO 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ins. di ruolo

ins. non di ruolo

In classe c'è un clima positivo tra studenti
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in classe c'è un clima positivo tra studenti e insegnanti
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In questa istituzione scolastica ci sono alcune classi in cui le 
relazioni sono più difficili
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In questa istituzione scolastica i miei rapporti con i colleghi 
sono  difficili
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In questa istituzione scolastica è difficile dialogare con i 
genitori
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In questa istituzione le famiglie apprezzano il lavoro degli 
insegnanti
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In questa istituzione scolastica docenti e personale ATA 
collaborano positivamente
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Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle 
famiglie alle sue iniziative
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Quest'istituzione scolastica si confronta con le famiglie sulle 
linee educative e i valori da trasmettere
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In questa istituzione scolastica il dirigente contribuisce a 
creare un clima di lavoro positivo
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In questa istituzione scolastica il dirigente scolastico valorizza 
il lavoro degli insegnanti
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Mi trovo bene in questa scuola
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Indicatore 3.6.d.    Confronto tra insegnanti 

Descrittore 3.6.d.1 Percezione del confronto tra insegnanti 
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In questa istituzione scolastica i gruppi di lavoro composti 
da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola
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In questa istituzione scolastica gli insegnanti condividono 
strumenti e materiali didattici
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Questa istituzione scolastica favorisce l'utilizzo di spazi per 
la raccolta e lo scambio di strumenti e materiali didattici( ad 
esempio archivio digitale e/o cartaceo, piataforma online, 

ecc)
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In questa istituzione scolastica i docenti si confrontano 
regolarmente nel corso dell'anno scolastico
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In questa scuola i docenti della stessa classe si scambiano 
regolarmente informazioni sugli studenti
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Indichi il suo genere
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Quanti anni ha?
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Da quanti anni lavora come insegnante?
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Da quanti anni lavora in questa scuola?
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Che tipo di incarico ha?

Serie1


