
1 
 

 

Relazione di sintesi questionari di monitoraggio sul livello di inclusione raggiunto 

nell’Istituto comprensivo “Anna Compagnone” nell’a.s. 2020-2021. 

 

Facendo seguito a quanto stabilito durante la riunione online del GLI del 09/11/2020 e successiva circolare di 

riferimento (Circolare n. 255 del 19/05/2021) in merito alla possibilità di coinvolgere tutto il personale 

scolastico e non (docenti, genitori, alunni e specialisti) nella compilazione di un questionario anonimo sul 

livello di inclusione raggiunto nel nostro Istituto, con la presente relazione si offre una sintesi di quanto emerso 

nella globalità. 

Nell’arco della finestra temporale concessa per la compilazione del presente questionario (18/05/2021-28 

/05/2021), sono pervenute, tramite la piattaforma online GSuite-Google Moduli, complessivamente, 343 

risposte (questionari), così ripartite: 

 62 questionari da parte degli ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 155 questionari da parte degli ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 37 questionari da parte dei DOCENTI (con relativa ulteriore distinzione tra docenti della scuola 

dell’Infanzia (2 risposte), Primaria (14 risposte), Secondaria (21 risposte).  

 86 questionari da parte dei GENITORI 

 3 questionari da parte degli SPECIALISTI 

 

1. LIVELLO DI PARTECIPAZIONE ATTESO E RISCONTRATO 

Sulla base del numero di questionari compilati (343), emerge che, sebbene, come era prevedibile, non si riesca, 

ancora, a raggiungere l’intera, e piuttosto vasta, componente scolastica e parentale, ciò nonostante si è avuto, 

comunque, una buona risposta e spirito di collaborazione da parte di una discreto campione rappresentativo 

di tutte le categorie destinatarie coinvolte. Molto probabilmente anche la stessa modalità di condivisione del 

questionario (creazione di appositi link +circolare di riferimento), di fatto, ha favorito la compilazione di 

massa. Aspetto, da tenere presente in vista del prossimo anno.  Per quanto riguarda la componente alunni, la 

scelta di far compilare il questionario durante le ore di lezione si è dimostrata efficace sotto diversi punti di 

vista: in primo luogo, per il buon numero di risposte pervenute complessivamente (62 alunni primaria + 155 

alunni secondaria= 257 risposte totali); ancora, in rapporto al supporto tecnico prestato e all’invito a rispondere 

secondo uno certo spirito di lealtà, ovvero, secondo quanto, realmente, percepito da ognuno di essi. Da questo 

punto di vista, si ritiene che abbia aiutato tantissimo il fatto che la rielaborazione delle risposte fosse in forma 

anonima e si spera che tutti abbiano colto tale opportunità per esprimere liberamente il proprio pensiero. Il 

momento della compilazione in classe è servito, inoltre, in alcuni casi, quale ulteriore occasione di 

spiegazione, e conseguente ampliamento lessicale, di alcuni termini o concetti, per qualcuno, non del tutto 

noti o chiari (come ad esempio il concetto di equità o di predilezione). A tal riguardo, si precisa, però, che, in 

una prospettiva quanto più imparziale ed oggettiva, le domande sono state formulate seguendo gli standard 

dell’Inclusione Index e, quindi, non secondo uno stile personale dei docenti somministratori. 

 

2. PRINCIPALI CONSIDERAZIONI EMERSE 

Incrociando complessivamente le risposte date, emerge che il livello di gradimento mostrato per il nostro 
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Istituto è piuttosto alto e in perfetta sintonia per tutte le componenti coinvolte, alunni, genitori, docenti e 

specialisti. Complessivamente, infatti, nelle cinque diverse tipologie di questionari proposte, i “NO”, in senso 

stretto, intesi come segno di disapprovazione alla linea portata avanti dall’Istituto, non superano la percentuale 

del 10% o, in alcuni casi, leggermente superiore, ma, comunque, pur sempre contenuta entro un range del 10-

20% che, di fatto, non riporta particolari criticità in essere. Il dato può essere, infatti, tranquillamente 

inquadrato nel segno della libertà di pensiero e di espressione di ognuno e non tanto nella prospettiva del 

sussistere di vere e proprie problematiche più o meno complesse. Lo si potrebbe tenere in considerazione, più 

che altro, in chiave di stimolo.  

In linea generale, mettendo insieme le risposte SI e ABBASTANZA, il quadro che viene fuori è, dunque, 

quello di una scuola accogliente (per il 93%), molto propensa all’ascolto, molto attenta e in grado di 

valorizzare le capacità individuali (90%), nonché molto solidale nelle difficoltà (individuali e collettive) e, 

sostanzialmente, anche un luogo dove si viene volentieri (80%), anche nella prospettiva di poter fare nuove 

amicizie o poter mantenere quelle già in essere (“A scuola ho buoni amici?” Risposta: SI 66,5%; NO 11%; 

ABBASTANZA 22,6%). Il dato che più di tutti emerge, è, però, quello relativo alla quasi totale assenza di atti 

di bullismo nelle sue diverse sfaccettature (offese verbali e/o fisiche). Da questo punto di vista, il dato è 

confermato dal 90% degli alunni della scuola Primaria (Domanda: “A volte negli spazi ricreativi i compagni 

mi aggrediscono?” Risposta: NO per il 90,3%) e da circa l’80% degli alunni della scuola Secondaria 

(Domanda: “Temo di subire atti di bullismo?” Risposta: NO per 78,7 %; ABBASTANZA 10,3%; SI 11%, 

congiunta alla domanda precedente “Mi preoccupa che a scuola possano chiamarmi con nomi dispregiativi? 

Risposta: NO: 68,4%, SI 20%, ABBASTANZA 11,6%). Anche i genitori sembrano avere ben chiaro il 

concetto di bullismo per il 69,8%, così come per l’86% dei casi ha chiaro anche la figura di riferimento a cui 

rivolgersi in caso di necessità. Il corpo docente conferma che il bullismo viene contrastato in modo netto (SI 

81,1% + ABBASTANZA 18, 9%). La fiducia riposta negli insegnanti nel riportare alla luce eventuali atti di 

bullismo (Se qualcuno mi aggredisse, lo direi all’insegnante?) è alta (SI 50,3%), ma, nel complesso, non così 

netta (NO 32,9%) il che porta a pensare che, verosimilmente, non tutti gli alunni, poi, alla fine, sarebbero così 

davvero propensi a parlare e raccontare qualcosa su tale aspetto E’ da sottolineare anche il fatto che, pur 

prestando la massima attenzione possibile a casi del genere, non sempre, poi, in realtà, si riesce ad intercettare 

fino in fondo tutte le dinamiche relazionali dei ragazzi, interne o esterne alla scuola, almeno che queste non 

vengano espressamente condivise. 

Proseguendo in linea trasversale nell’analisi dei cinque questionari, si nota che il livello di inclusione raggiunto 

nella nostro Istituto è sostanzialmente buono, così come dimostra anche il fatto che la stessa diversità, nella 

maggior parte dei casi, è vista più come una risorsa che come un problema, sia per il corpo docente (SI 40,5% 

ABBASTANZA 51,4% NO 8,1%), sia per la componente genitori (I tentativi di rimuovere gli ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione di un alunno vengono visti come un’occasione per la crescita di tutta 

la classe? SI 52,3%; ABBASTANZA 37,2%; NO 10,5%) e sia per gli specialisti (ABBASTANZA 68,7% SI 

33,3%). 

In un quadro sostanzialmente positivo e molto confortante è bene, tuttavia, sottolineare, per onestà, che si 

rilevano anche alcune lievi criticità, su cui prestare attenzione e su converrebbe continuare a lavorare in 

sinergia. 

 Dal fronte famiglia-genitori, emerge, ad esempio, che si dovrebbero potenziare, o migliorare ancor di più, 

le comunicazioni Scuola-Famiglia, almeno per quanto concerne, nello specifico, la condivisione del Piano 

dell’Offerta Formativa (Le famiglie sono a conoscenza dell’esistenza di un Piano dell’Offerta Formativa 

che si trova pubblicato sul sito ufficiale della scuola? SI, SONO D’ACCORDO 41,9%; ABBASTANZA 

31,4%; NO, NON SONO D’ACCORDO 26,7%) mentre gli stessi riconoscono di essere bene informati 

sulle attività e pratiche scolastiche (SI 51,2%; ABBASTANZA 41,9%; NO 7%) e di sentirsi coinvolti 
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nell’apprendimento dei figli secondo quanto suggerito/incoraggiato dal personale scolastico (SI 68,6%). 

Il 91,9 % dei genitori-campione ritiene, poi, sia giusto adottare adeguati provvedimenti disciplinari nel 

caso in cui il figlio si comporti male (più un circa 8,1% ABBASTANZA). 

 Dal fronte docenti viene ribadita l’importanza dei momenti formativi (attività di formazione specifica) 

quale valida occasione di aiuto per affrontare le diversità degli alunni e l’invito/richiesta, implicita, a 

conoscere ed utilizzare meglio le risorse della comunità e ad approfondire alcuni aspetti legati alla politica 

generale del sostegno. In chiave di autoanalisi, viene fuori l’immagine di un corpo docente molto attento 

alle diversità e varie provenienze degli alunni, in grado di infondere fiducia, fortemente impegnato nella 

lotta agli stereotipi e al bullismo, come detto, e, sostanzialmente, in grado di stimolare la partecipazione 

di tutti gli alunni con lezioni e proposte didattiche flessibili. Tali aspetti sono più che confermati anche dal 

questionario alunni e genitori. Risulta necessario, tuttavia, rivedere un po’ il ruolo del docente di sostegno, 

che, anche sulla base di quanto espresso nel questionario alunni secondaria, di fatto non è ancora una figura 

del tutto centrale e propositiva per la classe, malgrado gli sforzi già messi in atto dagli stessi docenti (Avere 

in classe un insegnante di sostegno in alcune lezioni, mi aiuta a svolgere meglio il mio lavoro? SI 34,2%; 

NO 28,4%; ABBASTANZA 37,4%). 

 Dal fronte alunni della Secondaria emerge, forse, un po’ la richiesta indiretta di incrementare i lavori di 

gruppo (presumibilmente, quest’anno in parte rallentati per via delle misure anti-Covid) e di adottare, nei 

loro confronti, comportamenti in parte più equi e meno inclini a qualche, inevitabile, preferenza di parte 

(Penso che alcuni insegnanti prediligano alcuni alunni rispetto ad altri? SI 47,7%; NO 32,9%; 

ABBASTANZA 19,4%).  

Per quanto riguarda gli alunni della Primaria, emerge, forse, una parziale delusione per non vedere sempre 

esposti in classe i lavori individuali (Il mio lavoro e quelli dei compagni sono esposti sulle pareti della 

classe per essere visti da tutti? SI 54,8%, NO 32,3% ABBASTANZA 12,9%) mentre i lavori di gruppo in 

classe vengono confermati dal 83,9% delle risposte e sono quasi tutti concordi nel ribadire un clima sereno, 

gioioso e fortemente orientato alla collaborazione, aiuto e attenzione reciproca.  

 

Nel ringraziare tutte le componenti per la collaborazione dimostrata, si allegano alla presente relazione i 

grafici delle risposte pervenute, per eventuali altre considerazioni di tipo personale. 

 

Palau 07/06/2021 

                                                                                                 I docenti di sostegno  

                                                                              Prof.ssa Maria Deiana 

                                                                    Prof. Andrea Sanna 

 

   

 

    

 


