
REPORT QUESTIONARI DOCENTI ISTITUTO

RISPOSTE:
Infanzia : 8         Primaria Cucciago: 15       Primaria Casnate: 23      Primaria Grandate: 13
Secondaria Cucciago: 14            Secondaria Grandate:  17

1. Da 1 a 5 quanto ritieni inclusivo l'Istituto? (1=per niente, 2=poco, 3=abbastanza; 
4=molto; 5=moltissimo)

2. Da 1 a 5 quanto ritieni inclusivo il tuo plesso?  (1=per niente, 2=poco, 3=abbastanza; 
4=molto; 5=moltissimo)
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per niente poco abbastanza molto moltissimo
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3. Cosa si potrebbe fare per renderlo più inclusivo?

Altro:

Infanzia: “avere il potenziamento”
Primaria Cucciago: “potenziare la risorsa docenti”
Secondaria Grandate: “ meno riunioni” - “ promuovere metodologie didattiche inclusive”

4. Ritieni che dei progetti dedicati possano promuovere e migliorare il processo di 
inclusione?

Altro:

Infanzia: “dipende” - “si ma soprattutto supervisione per i docenti” -  “tutto il tempo scuola 
deve essere pensato in modo inclusivo indipendentemente dai progetti”.
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più condivisione  esperienza tra colleghi più condivisione di protocolli
più formazione a tema disabilità altro * (vedi sotto singole voci)
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SI NO Indifferente altro * (vedi sotto singole voci)



Primaria Casnate: “credo sia fondamentale il modo in cui si lavora quotidianamente in 
classe”.
Primaria Grandate: “ io penso che la scuola, come suol dirsi, la faccia ogni singolo 
insegnante, a prescindere dai progetti che a volte non sembrano sentiti da tutti allo
stesso modo e con la stessa intensità”. 
Secondaria Cucciago: “revisionare e migliorare i progetti esistenti”. 
Secondaria Grandate: “dipende dalla validità e tipologia di progetti”. 

6. Ti piacerebbe farti promotore di un progetto di questo tipo? 
 

Altro: 

Infanzia: “se necessario SI” -  “si ma accanto a supervisione e formazione dei docenti” - 
“prima vorrei potenziare le mie competenze informatiche e tecnologiche” 
Primaria Cucciago: “si ma vorrei conoscere prima il progetto” - “vorrei essere esecutrice” - 
“se avessi le conoscenze in materia” -  “non in questo momento” - “in collaborazione con il 
team”. 
Primaria Casnate: “favorevole a parlarne e partecipare” -  “si ma all’interno di un gruppo 
docenti” - dipende dal bisogno educativo speciale del minore” -  “non so”. 
Primaria Grandate: “non saprei”. 
Secondaria Cucciago: “mi piacerebbe ma il numero di classi da seguire non me lo 
permette.” 
Secondaria Grandate: “non ho le competenze per farlo” -  “condividere si promuovere no” 
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7. Ritieni utile attivare un progetto inclusivo che coinvolga alunni di più classi  del tuo 
plesso 

8. Ritieni utile attivare un progetto inclusivo che coinvolga alunni di più plessi dell’Istituto? 

Altro: 

Infanzia: “meglio partire prima con un progetto di plesso” - “un progetto soprattutto in 
questo ordine di scuola non può coinvolgere pochi alunni”. 
Primaria Cucciago: “non saprei” - “si ma dopo un progetto di plesso” - “e la privacy”. 
Primaria Casnate: “non so come potrebbe attuarsi” -  “Credo sia difficoltosa 
l’organizzazione ma ci si può provare” - “Dipende dagli effetti concreti che tale 
coinvolgimento porterebbe” - “ mi sembra più efficace il coinvolgimento di alunni dello 
stesso plesso” . 
Primaria Grandate: “probabilmente meno fattibile a livello organizzativo”. 
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9. Che tematica proporresti se si dovesse attivare un progetto per l’inclusione? 

Altro: 

Infanzia: “ atelier di pittura” - “considero l'area emotivo-relazionale basilare e trasversale al 
tema in oggetto e suppongo che possa essere "coinvolta" in esperienze diverse, con 
modalità, linguaggi e tematiche differenti” . 
Secondaria Grandate: “formazione genitori alunni BES”.
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