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Questionario Valutazione Inclusione – Educatori

1. Figure giuridiche relative al trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati: Istituto
comprensivo “D.A.Azuni” Buddusò Responsabile del trattamento: Dirigente scolastico Dott.ssa
Fadda Simonetta Responsabile per la protezione dei dati Dott. Antonio Vargiu Può scrivere alla
mail: ssic80600x@istruzione.it per ogni informazione o esigenza. I dati raccolti con il
questionario sono usati esclusivamente per finalità di indagine, descritte sopra. I dati personali
relativi all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono, eventualmente indicati, sono
utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative all’indagine. Conservazione: i dati sono
conservati fino al termine dell’anno scolastico. Non trasmettiamo i dati nominativi e personali
a soggetti terzi. Quali sono i suoi diritti sui dati personali raccolti: riguardo ai dati personali
(relativi anche al numero di telefono o all’indirizzo e-mail) lei ha diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, nonché il diritto di opporsi al
trattamento (Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016,). Lei ha inoltre il
diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Istituto comprensivo
“D.A.Azuni” Buddusò è Titolare del trattamento dei dati, Il Responsabile del trattamento è il
Dirigente scolastico Dott.ssa Simonetta Fadda, con sede in Buddusò (SS), Via Comm. Fumu,
07020, che agisce nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del Codice novellato
in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni del questionario sono raccolte e
utilizzate esclusivamente ai fini istituzionali. Dichiaro di aver letto l’informativa. * in caso di
risposta negativa il questionario sarà distrutto e i dati inseriti non saranno presi in
considerazione impedendo un intervento da parte della scuola.
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2. Sono educatore nella Scuola *

3. A1. La scuola accoglie positivamente tutti gli alunni, le famiglie, gli altri membri della comunità
locale. *

4. A2. Gli alunni si aiutano l'un l'altro: cercano e offrono aiuto ai compagni quando necessario. *

5. A3. Le insegnanti interagiscono tra loro in modo rispettoso, indipendentemente dal loro ruolo
nella scuola. *

infanzia 0

primaria 1

secondaria 1

Si 2

No 0

Abbastanza 0

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 0

No 0

Abbastanza 2
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6. A4. Tutto il personale della scuola si sente adeguatamente valorizzato e sostenuto. *

7. A5. La collaborazione tra il personale docente è un modello per la collaborazione tra alunni. *

8. A6. Gli alunni hanno fiducia di poter trovare negli insegnanti un sostegno efficace alle loro
necessità. *

9. A7. Il gruppo insegnante cerca di rimuovere gli ostacoli all’apprendimento e alla
partecipazione in ogni aspetto della vita scolastica. *

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 0

No 0

Abbastanza 2
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10. B1. L’inclusione di tutti gli alunni è una mission fondamentale della scuola, che orienta
significativamente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. *

11. B2. La scuola promuove l'accoglienza di tutti gli alunni della comunità locale. *

12. B3. La scuola dedica attenzione all’inclusione nelle fasi di passaggio tra i diversi ordini di
scuola (formazione delle classi, raccordo metodologico-didattico, orientamento …) *

13. B4. L’educazione inclusiva è oggetto di formazione specifica all’interno dell’Istituto
Comprensivo. *

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 0

No 0

Abbastanza 2
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14. B5. Tutte le forme di sostegno all’inclusione sono coordinate in modo da accrescere la
capacità della scuola di rispondere ai bisogni degli alunni. *

15. B6. Il bullismo viene contrastato. *

16. B7. La scuola effettua incontri tra personale scolastico, alunni, famiglie, educatori, esperti, per
affrontare in modi flessibili ed efficaci i problemi di comportamento/apprendimento. *

17. B8. Il personale di questa scuola incoraggia tutti gli alunni a dare il meglio di sé, non solo i
più abili. *

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 1

No 0

Abbastanza 1

Si 2

No 0

Abbastanza 0

Si 2

No 0

Abbastanza 0
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18. C1. L’insegnamento è progettato tenendo presenti le capacità di apprendimento di tutti gli
alunni. *

19. C2. Le proposte didattiche sono flessibili e si adeguano alle reali esigenze della classe. *

20. C3. Le docenti cercano di vedere l’insegnamento e il sostegno anche dal punto di vista degli
alunni. *

21. C4. Le docenti sono attente agli aspetti emozionali, oltre che a quelli cognitivi,
dell’apprendimento. *

Si 2

No 0

Abbastanza 0

Si 1

No 0

Abbastanza 1

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 0

No 0

Abbastanza 2
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22. C5. Gli alunni vengono coinvolti nello sforzo di superare le difficoltà di apprendimento
proprie o dei compagni. *

23. C5. Gli alunni vengono coinvolti nello sforzo di superare le difficoltà di apprendimento
proprie o dei compagni. *

24. C6. Ciascuno viene visto, indipendentemente dalla disabilità o capacità, come portatore di un
contributo. *

25. C7. Le lezioni offrono occasione di collaborazione tra pari e in gruppo, oltre che attività
individuali e di classe. *

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Opzione 1 1

Opzione 2 1

Si 0

No 0

Abbastanza 2
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26. C8. Gli alunni percepiscono che dare e ricevere aiuto è una normale pratica nel lavoro in
classe. *

27. C9. I compiti a casa vengono proposti anche per stimolare gli alunni ad assumersi
responsabilità verso il proprio apprendimento. *

Si 0

No 0

Abbastanza 2

Si 0

No 0

Abbastanza 2


