
1  

RELAZIONE DEI QUESTIONARI DI 

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO A.S. 2020.21 

 
L’ indagine di autoanalisi e autovalutazione di istituto ha avuto come obiettivo il desiderio di avere 

un quadro d’insieme della nostra scuola al fine di identificare i punti di forza e quelli di debolezza 

con  la ferma convinzione di migliorare l’offerta formativa all’interno del nostro istituto. 

Da questo punto di vista le Pratiche Autovalutative d’Istituto divengono una risorsa fondamentale con 

le quali individuare le giuste strategie per migliorare tutto il sistema educativo e didattico.  

La fase preparatoria di elaborazione e realizzazione dei questionari si è così articolata: 

-definizione degli obiettivi d’indagine; 
 
-scelta delle tematiche da analizzare; 

 
-esame di modelli di Autovalutazione d’Istituto adottati lo scorso anno scolastico; 

 
-raccolta delle proposte di modifiche elaborate nei diversi dipartimenti; 

 
-individuazione dei criteri di somministrazione dei questionari; 

-coinvolgimento di tutto il personale; 
 
-somministrazione dei questionari, compilati in maniera rigorosamente individuale e anonima; 

 
-tabulazione di tutte le risposte; 

 
-elaborazione dei dati emersi con grafici, tabelle, punti di forza, punti di debolezza e piani 

di sviluppo; 

-analisi dei dati emersi dai questionari; 

-pubblicazione di quanto emerso nel Collegio dei Docenti del 30/06/2021 
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MODELLO DI RILEVAZIONE 

 
I questionari sono stati somministrati in forma strettamente anonima e sono stati rivolti ai docenti, 

alunni, genitori e ATA.  

 
RISULTATI AREA DOCENTI: 

 
I risultati emersi dal monitoraggio hanno evidenziato che i docenti dei tre ordini di scuola collaborano 

benissimo e in forma ottimale con il DS, il 76 % dei docenti dichiara che il Dirigente Scolastico valorizza il 

lavoro degli insegnanti, e solo il 19% afferma che il D.S. valorizza solo in parte l’operato dei docenti. Dall’indagine 

emerge che i colleghi dello stesso ambito disciplinare o dipartimento si confrontano regolarmente nel 

corso dell’anno scolastico, con un regolare scambio di materiale e informazioni e si sente libero di 

esprimere la propria opinione. Altrettanto ottimo è il rapporto con gli studenti e le famiglie così come 

risultano validi i rapporti intrapresi con il territorio. Solo l’82% dei docenti ha preso conoscenza del 

PTOF L’80 % del Piano di miglioramento e il 74% del RAV. Il 91% dei docenti sostiene che la 

scuola promuove lo sviluppo delle competenze digitali anche in riferimento alla DAD. Il 96% dei 

docenti osserva sistematicamente la classe al fine di calibrare pratiche di insegnamento ai bisogni e 

alle potenzialità degli alunni. L’80% dei docenti chiede per l’anno scolastico 2021/22 di un corso di 

formazione sulle didattiche innovative. Il 91% auspica un potenziamento della rete a livello 

territoriale. 

La scuola dunque è percepita come luogo aperto ai cambiamenti e disponibile alla sperimentazione e 

all’innovazione anche informatica. 

RISULTATI AREA alunni: 
 
Per quanto riguarda gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria, emerge  una risposta 

molto positiva in quasi tutti i quesiti, soprattutto in quelli riguardanti il rapporto con i compagni, il 

dialogo con gli insegnanti, il piacere di frequentare la scuola. 

RISULTATI AREA genitori: 
 
Il questionario rivolto ai genitori ha riguardato dell’organizzazione dell’istituto, accoglienza, offerta 

formativa, relazioni con docenti, compagni e personale ATA. I risultati emersi hanno evidenziato che 

i genitori hanno una 
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grande fiducia nella scuola, nel funzionamento e delle attività didattiche proposte dalla stessa, ottimo si 

rivela il rapporto con il personale docente. 

RISULTATI AREA ATA: 
 
Anche il personale ATA, chiamato a rispondere all’indagine, ha permesso di verificare come viene 

percepito il servizio prestato, se la gestione è ragionevole, se si opera in un clima di collaborazione. I 

dati emersi sono molto vari. Si nota qualche lievissima rimostranza sul carico di lavoro, la turnazione 

settimanale, mezzi e materiali idonei allo svolgimento dei propri incarichi. Molto collaborativi per l’82 

% sono i rapporti con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per il 

62% il D.S.sa orientare e sostenere l'impegno del personale ATA. Il 64% sono soddisfatti dei rapporti 

con il personale docente. Mentre, il 47% è d’accordo nel dire che i docenti non rispettano il lavoro 

del personale AT 
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CONCLUSIONI 
 
I questionari sono stati disponibili on line dal 14 giugno al 28/06/2021. 

 
Tutti i dati raccolti hanno avuto come finalità quello di acquisire informazioni relative all’intera utenza 

della scuola per ottimizzare la qualità del servizio e rispondere in maniera sempre più idonea alle 

esigenze e ai bisogni della stessa. I risultati emersi in rapporto ai questionari somministrati, risultano 

essere in rapporto alle prospettive future della nostra istituzione scolastica; si individuano nelle risorse 

umane la competenza professionale e didattica dei docenti riguardo alla metodologia di lavoro, allo 

stile d’insegnamento, all’aggiornamento, alla capacità di lavorare per progetti. 

 
PUNTI DI FORZA: 

- Partecipazione, collaborazione e coinvolgimento degli alunni in ogni pratica educativa. 

- Ricerca azione con i gruppi di lavoro e le diverse commissioni interne ed esterne alla scuola. 

- Sperimentazione di nuove modalità di relazione sia tra compagni che con i docenti, col 

miglioramento della comunicazione e delle capacità socio-relazionali. 

- Promozione del curricolo verticale e della continuità tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. 

- Riconoscimento del valore del rispetto delle regole ai fini di una migliore socializzazione sia tra 

adulti che tra alunni. 

- Valorizzazione dell’educazione civica. 
 
 
Si rilevano alcuni PUNTI DI DEBOLEZZA: 

- Necessità di presentare ai genitori, prima possibile e contemporaneamente, il calendario di tutte le 

attività extrascolastiche, offrendo la possibilità di scelta su più giorni, onde evitare possibili 

sovrapposizioni. 

- Alcuni progetti sono iniziati in ritardo. 

- numerosi impegni arrivano nel secondo quadrimestre, quali prove Invalsi, prove comuni, 

manifestazioni. 

 
Progetti curriculari ed extracurriculari. 

Nell’anno scolastico in corso, sono stati progettati 9 progetti retribuiti con fondo d’istituto destinato al 

personale docente con ore di non insegnamento. Essi sono: 

 Progetto Il banco, 

 Progetto pluriclassi in sinfonia, 

 Progetto Chi lo dice? 
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 Progetto Laboratorio teatrale, 

 Concorso letterario, 

 Progetto Facciamoci strada, 

 Progetto decoriamo la scuola, 

 Progetto Ciak… un processo simulato 

 Progetto Accoglienza Scuola sec. I grado Joppolo. 

Solo 2 non sono stati realizzati, e nello specifico: 

 Progetto pluriclassi in sinfonia, 

 Progetto Ciak… un processo simulato. 

Inoltre, per la scuola sec. I grado sono stati progettati e portati a termine 2 progetti retribuiti con fondo 

d’istituto destinato al personale docente con ore di insegnamento. Essi sono: 

 Progetto Eipass; 

 Progetto recupero; 

Sempre nel corso dell’anno scolastico sono stati portati avanti senza retribuzione 4 progetti come appresso 

indicati: 

 Progetto Etwinning 

 Progetto latte nelle scuole, 

 Progetto frutta nelle scuole. 

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione: 

 Il 54, 8 % sono stati svolti in orario extracurricolare e il 54,8% in orario curricolare, di cui: 

 38,7% senza retribuzione 

 35,5 % retribuzione con il FIS 

 12,9 % pon 

 Contributi esterni e altro. 

Alla data del 17 giugno risultano conclusi il 90,3 % dei progetti proposti. Mentre, il 9,7% dei percorsi pianificati 

non sono stati mai avviati.  

 

 

Ins. Francesco Arcuri Area 1 in sostituzione della F.S. Area 5 per il corrente anno scolastico 


