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Il nostro Istituto, continua il processo di

autovalutazione al fine di migliorare la qualità del

servizio offerto, coinvolgendo sia gli operatori sia

l’utenza.



L’autovalutazione costituisce una proposta che mira allo

sviluppo di una cultura collaborativa, che porta tutti i

protagonisti coinvolti a impegnarsi in dialoghi costruttivi

per la definizione dei fattori di qualità, per la loro

valutazione e per le attività di miglioramento.

E’ da tenere presente che il percorso di autovalutazione

non ha lo scopo di critica verso i soggetti del sistema

scolastico, ma di rilevazioni di azioni messe in atto per

assolvere le proprie funzioni, con l’obiettivo di far

risaltare i punti di forza e di debolezza della scuola stessa.



E’ di tutta evidenza che un interlocutore privilegiato del 

sistema scolastico è la famiglia, la quale non sempre è in 

sintonia con la scuola, a volte è insoddisfatta e critica, a 

volte contenta e partecipe.



Sono stati presentati on-line, nel sito della scuola, dei

questionari in forma anonima sui quali poter

esprimere il proprio livello di soddisfazione

spuntando delle caselle per esprimere un diverso

giudizio di approvazione.



In fase di progettazione dei lavori è stato scelto di

rivolgere i questionari a tutti i docenti (124 unità), al

personale ATA, ai genitori degli alunni delle sezioni dei

cinque anni Scuola Infanzia, delle classi V di Scuola

Primaria e III di Scuola Sec. di I Grado ed agli alunni

delle classi V di Scuola Primaria e delle classi III di

Scuola sec. di I Grado. La componente genitore è

costituita da 343 elementi e quella degli alunni da 254

elementi.



Dopo la somministrazione sono stati restituiti 77

questionari docenti (62%), 40 questionari genitori

(12%), 96 questionari alunni (37%) e 10 questionari

Personale ATA (15%).



Questionario Docenti

(77 risposte)



Che tipo di incarico hai?
Da quanti anni insegni in 

questa scuola? 



In questa scuola lo staff

dirigenziale contribuisce a

creare un clima di lavoro

positivo?

In questa scuola docenti e 

personale ATA collaborano 

positivamente?



In classe c'è un clima 

positivo con gli studenti

Sono motivato a lavorare in 

questa scuola



In questa scuola i colleghi della stessa area disciplinare o 

dipartimento si confrontano regolarmente nel corso 

dell'anno scolastico?



Questa scuola è attenta ai bisogni formativi

degli insegnanti?



Questa scuola nella didattica curricolare facilita

l'uso dei laboratori?



Questa scuola realizza efficacemente

l'inclusione degli studenti di origine straniera e

degli studenti con BES?



In questa scuola i rapporti

fra colleghi sono difficili?

In questa scuola accade di rado che 
i colleghi si scambiano materiali per 
l'insegnamento?



Questa scuola realizza

interventi efficaci per il

recupero degli studenti in

difficoltà

In questa scuola gli studenti

sono assegnati alle sezioni in

modo equo



Questa scuola trascura lo

sviluppo delle potenzialità

degli studenti più brillanti

Questa scuola realizza 

efficacemente l'inclusione degli 

studenti con disabilità



In questa scuola i colleghi della

stessa classe si scambiano

regolarmente informazioni sugli

studenti

Questa scuola collabora

positivamente con gli enti del

territorio (istituzioni, servizi,

aziende, associazioni)



In questa scuola i rapporti

scuola-famiglia sono frequenti

e proficui

Questa scuola promuove

attività rivolte al territorio



Questa scuola nel suo curricolo 

ha programmazioni didattiche 

condivise

Trovo efficace la condivisione 

di criteri e modalità di 

valutazione presente in questa 

scuola



Di seguito troverà una lista di attività le chiediamo di leggerle e 

poi di indicare quella a cui dedica più tempo in classe



Sarei interessato a seguire corsi di formazione su:



QUESTIONARIO DOCENTI

Alle domande riguardanti l’opinione nei confronti

della propria istituzione scolastica si registra un’idea

positiva nelle relazioni interpersonali e nello scambio

delle idee tra le varie componenti scolastiche. I punti

di criticità, invece, riguardano le postazioni

informatiche, i mezzi di supporto alla didattica e le

condizioni ambientali.



Questionario Genitori
Risposte 40

Grado di scuola del 

figlio/a



Gli insegnanti mi informano 

dei progressi scolastici di 

mio figlio

Le comunicazioni ai genitori

da parte della scuola (orari,

regole, avvisi ecc..) sono

efficaci



Gli insegnanti sono 

disponibili al dialogo con i 

genitori

Sono adeguatamente informato 

delle attività didattiche offerte da 

questa scuola



Questa scuola condivide con

le famiglie le linee educative

e i valori da trasmettere

Mio figlio sta acquisendo un

buon metodo di studio in questa

scuola



Gli insegnanti offrono un sostegno

adeguato ai bisogni scolastici di

mio figlio

Mio figlio si trova bene con 

i compagni



Gli insegnanti trattano mio 

figlio con equità e rispetto

Mio figlio si trova bene 

con i suoi insegnanti



Gli insegnanti sono in grado di 

trasmettere regole di 

comportamento

Gli insegnanti affrontano

efficacemente gli episodi di

conflitto/prepotenza in classe



Questa scuola è 

organizzata in maniera 

efficace

I servizi di questa scuola funzionano 

bene (pulizie, attività curricolari ed 

extracurricolari, mensa..)



Il personale scolastico collabora per 

garantire il buon funzionamento di 

questa scuola

Questa scuola è adeguatamente

fornita di laboratori e attrezzature

tecnologiche per la didattica



QUESTIONARIO GENITORI

Dai dati raccolti, elaborati in grafici, emerge un

quadro generale soddisfacente che mette in evidenza,

da parte dei genitori, un buon livello di soddisfazione

per ognuno degli aspetti verso cui sono stati chiamati

ad esprimersi, qualche criticità riguarda l’uso dei

laboratori.
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PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Perché solo finendo la scuola posso trovare un lavoro ben pagato]

PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Perché mi piace imparare cose nuove]

PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Non lo so, mi sembra di perdere tempo]

PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Per avere un lavoro più importante da grande]

PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Perché e bello quando scopro cose nuove che non conoscevo]

PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Una volta mi piaceva andare a scuola, ma adesso non so se ho voglia di continuare]

PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Perché mi piace quando ottengo bei voti]

PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Non so perché; non mi interessa]

PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Perché andando a scuola ancora qualche anno posso imparare meglio un lavoro]

PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Non lo so; non riesco a capire cosa sto facendo a scuola]

PERCHÉ VAI A SCUOLA? [Perché voglio dimostrare a me stesso che posso riuscire negli stud]

Questionario studenti 2017/18                                 

Serie10 Serie9 Serie8 Serie7 Serie6 Serie5 Serie4 Serie3 Serie2 Serie1

Risposte 96



QUESTIONARIO ALUNNI

Gli alunni hanno risposto facendo emergere una

situazione positiva. Infatti sembrano interessati ad

andare a scuola e ritengono che solo finendo la scuola

possono trovare in futuro un lavoro ben retribuito. In

pochi hanno risposto che non sanno perché vanno a

scuola.
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ORGANIZZAZIONE [L’organizzazione dell’orario di lavoro del personale è soddisfacente?]

ORGANIZZAZIONE [Ritieni utili per il tuo lavoro le attività di formazione e aggiornamento?]

ORGANIZZAZIONE [Ritieni che il tuo orario di servizio sia funzionale alle esigenze della scuola?]

ORGANIZZAZIONE [La comunicazione tra le varie sedi è regolare e tempestiva?]

ORGANIZZAZIONE [Nello svolgimento del tuo lavoro vengono rispettati i tempi e le scadenze?]

ORGANIZZAZIONE [Sei spesso coinvolto nella vigilanza degli alunni?]

ORGANIZZAZIONE [L’organico esistente è adeguato al carico di lavoro?]

ORGANIZZAZIONE [Le attività aggiuntive vengono adeguatamente riconosciute?]

ORGANIZZAZIONE [Ritieni che le attrezzature e le strumentazioni a disposizione siano adeguate al tuo lavoro?]

ORGANIZZAZIONE [Le strutture scolastiche ti consentono di operare in modo adeguato?]

ORGANIZZAZIONE [Ritieni che le dotazioni per la sicurezza e l’emergenza siano adeguate?]

Rapporti con la Dirigenza e DSGA [Le modalità con cui la dirigenza traduce in soluzioni operative gli accordi presi a seguito di…

Rapporti con la Dirigenza e DSGA [Sono soddisfacenti le modalità con le quali la dirigenza promuove un clima di…

Rapporti con la Dirigenza e DSGA [La disponibilità del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo all’ascolto di …

Rapporti con la Dirigenza e DSGA [La dirigenza riconosce e valorizza la preparazione professionale del personale ?]

CLIMA SCOLASTICO [La qualità dei rapporti con i colleghi è soddisfacente?]

CLIMA SCOLASTICO [La collaborazione offerta dai docenti nella conduzione delle attività è soddisfacente?]

CLIMA SCOLASTICO [Le relazioni con gli alunni sono corrette?]

CLIMA SCOLASTICO [Ritieni di operare in un clima scolastico sereno?]

CLIMA SCOLASTICO [Ti ritieni motivato nel lavoro?]

CLIMA SCOLASTICO [Ti senti valorizzato nel tuo ambiente di lavoro?]

CLIMA SCOLASTICO [I rapporti con i colleghi sono collaborativi?]

CLIMA SCOLASTICO [I rapporti con il personale di segreteria/collaboratori scolastici sono collaborativi?]

Questionario Personale ATA
A. S. 2017/18

In parte No Si

10 Risposte



QUESTIONARIO ATA

I componenti del personale ATA hanno risposto facendo

emergere che vivono abbastanza serenamente

l’esperienza lavorativa nell’ambito scolastico;

dimostrano collaborazione con i docenti, il Dirigente e

le famiglie degli alunni; l’organico esistente non è

adeguato per il carico di lavoro e poca disponibilità di

attrezzature e strumentazioni; solo in parte risultano

adeguate le dotazioni per la sicurezza e l’emergenza.



CONCLUSIONI

In linea generale si registrano quali punti di debolezza

l’inadeguatezza degli spazi e le strutture dei vari plessi.

Concludendo, dal quadro generale emerge un sostanziale

apprezzamento del servizio offerto dalla scuola.

Si prevede, così come espresso nel PDM, di valorizzare le

risorse presenti nella scuola e un maggiore coinvolgimento

delle famiglie e di altre agenzie educative che operano nel

territorio.

Referente alla Valutazione
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