
INDAGINE DOCENTI ISTITUTO COMPRENSIVO ARSIERO – ANN O 2012-13 
 

Nell’anno scolastico 2012-13 l’Istituto Comprensivo di Arsiero ha aderito ad una indagine 
statistica svolta dal dr. Masolo e mirata a valutare il livello di partecipazione dei docenti alle avarie 
attività degli Istituti di appartenenza. L’indagine è stata svolta nella provincia di Vicenza e, dal 
confronto con altri Istituti, sono emerse alcune interessanti peculiarità dell’Istituto Comprensivo di 
Arsiero. 

Come si può vedere dalla Fig. 21 il turnover degli insegnanti nell’Istituto Comprensivo di 
Arsiero è minore rispetto ad altre realtà. Ben il 70,1 % degli insegnanti è nella sua sede attuale da 
oltre 5 anni, questa percentuale scende al 55,6 % in altri Istituti Comprensivi. Ciò significa che vi è 
ad Arsiero un minore ricambio degli insegnanti e quindi una maggiore continuità. Questo dato viene 
anche confermato dalla presenza ad Arsiero di una percentuale maggiore di insegnanti in ruolo da 
diversi anni (Fig. 22): nell’Istituto di Arsiero è maggiore la percentuale di insegnanti in ruolo da 
oltre 6 anni. 

 

 
Fig. 21: percentuale degli insegnanti con diversi anni di permanenza nella loro sede attuale. 
 

 
Fig. 22. Numeri di anni di ruolo del corpo docenti 
 
 
Per quanto riguarda il coinvolgimento degli insegnanti in varie attività organizzative, 

l’Istituto di Arsiero è in linea con quanto avviene in altri Istituti Comprensivi, con poche eccezioni. 
Le due sicuramente più evidenti sono quelle che riguardano la conoscenza del POF e quella dei dati 
INVALSI. Per quanto riguarda la conoscenza e la partecipazione nella stesura del POF, risulta che i 



docenti di Arsiero hanno una conoscenza minore del POF rispetto ai loro colleghi di altre sedi (Fig. 
23). Per quanto riguarda invece le prove INVALSI si osserva invece il contrario, ossia il 
coinvolgimento degli insegnanti di Arsiero nella condivisione e discussione dei risultati delle prove 
INVALSI è maggiore rispetto a quello di colleghi di altre sedi (Fig. 24). 

 
 

 
Fig. 23. Conoscenza del POF da parte degli insegnanti. 
 

 
Fig. 24. Conoscenza dei risultati delle prove INVALSI da parte degli insegnanti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


