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REPORT FINALE MONITORAGGIO AUTOVALUTAZIONE/AUTOANALISI D’ISTITUTO 
(ESITI QUESTIONARI: Docenti, Ata, Genitori, Alunni) 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Premessa  
Il nostro Istituto ha promosso da tempo un processo di autovalutazione al fine di 
monitorare la qualità del servizio offerto, coinvolgendo sia gli operatori sia l’utenza, 
nell’ottica di una cultura collaborativa, che porta tutti i protagonisti coinvolti a impegnarsi in 
dialoghi costruttivi. L’autovalutazione si traduce in un processo migliorativo della scuola 
che mira, attraverso l’analisi dei dati emersi, alla ricerca di azioni e comportamenti tali da 
rendere l’offerta formativa dell’istituto più adeguata e rispondente ai bisogni di alunni e 
genitori e il livello di servizi sempre più valido.  
Il nostro Istituto ha reiterato questo tipo di indagine proponendo questionari aventi come 
aree i seguenti indicatori:  
 

 Percezione del clima scolastico  

 Percezione delle politiche scolastiche  

 Servizi funzionamento organizzazione scolastica  

 Organizzazione didattica  

 Percezione delle abilità possedute  

 Organizzazione scolastica  
 

La rilevazione dei dati è effettuata nella prospettiva della continua costruzione di un clima 
collaborativo funzionale al perfezionamento e al ruolo di rendicontazione sociale, oltre 
che ad offrire gli elementi per ottimizzare ulteriormente il servizio che la nostra scuola 
svolge nei confronti degli attori di processo e del territorio. 
 
Nel corrente anno scolastico l'Autovalutazione d'Istituto, come previsto dal Piano di 
miglioramento, è stata rivolta a: tutti i DOCENTI, tutto il Personale ATA,  tutti 
i GENITORI, agli ALUNNI della scuola Primaria (delle classi del V ANNO) agli alunni 
della scuola Secondaria (delle classi del I°- II°- III° ANNO). 
 
In continuità con le azioni già poste in essere, per l’attuazione dei processi di monitoraggio 
del PTOF, si sono predisposti strumenti di valutazione e autovalutazione in linea con il 
Sistema Nazionale di Valutazione. Il tutto al fine dell’aggiornamento e ridefinizione del 
RAV e del Piano di Miglioramento d’Istituto.  
Si sono utilizzati, pertanto, questionari per sondare la soddisfazione dell’utenza interna ed 
esterna all’unità scolastica opportunamente calibrati alla realtà scolastica. Quest’anno i 
questionari sono stati proposti anche al personale ATA, sempre mutuando il format del 
SNV. 
 

I questionari in forma anonima e volontaria andavano ad indagare le percezioni/opinioni e 
il gradimento, a vari livelli , delle diverse componenti che a vario titolo sono coinvolte 
nell’erogazione del sevizio, con lo scopo di un ulteriore miglioramento dello stesso. 
 
La soddisfazione è stata valutata prendendo come riferimento, per tutte le categorie di 

soggetti intervistati, i seguenti fattori di percezione: Clima relazionale -Benessere a scuola- 

- Livello di collaborazione tra docenti e personale scolastico – Livello di collaborazione tra 

il personale scolastico e l’utenza – Offerta formativa: Organizzazione/ Funzionamento/ 

Servizi - Indici di partecipazione attiva- Valorizzazione delle risorse umane e professionali-
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Grado di personalizzazione della didattica- Apprendimento /Autoefficacia -Grado di 

integrazione del gruppo classe -Livello di collaborazione tra pari.  

In questo modo gli esiti di ogni categoria possono essere confrontati fra loro ed è così 
possibile avere chiara evidenza dei vari punti di vista dei soggetti che agiscono nella 
comunità scolastica.  
 
I questionari contenevano domande a risposta chiusa alle quali l’intervistato rispondeva 
dando la propria valutazione su una scala a 4 livelli (1: molto in disaccordo -  2: in 
disaccordo - 3:daccordo - 4: molto d’accordo). 
Ogni domanda è un indicatore che, aggregato ad altri, contribuisce a determinare il valore 
dei fattori che, a loro volta, forniranno il valore complessivo della soddisfazione del 
soggetto intervistato. 
Le risultanze dei medesimi si sono registrate in dati numerici e statistici, i grafici 
riepilogativi(allegati al presente report), per le varie categorie di soggetti, sono fruibili in 
formato digitale sulla Home page Sito Web dell’Istituto www.icailano.gov.it  e nella sezione 
dedicata AUTOVALUTAZIONE.  
 
Per i questionari alunni le domande, sempre a risposta chiusa, erano carate su scale di 

valutazione più semplificate sempre a 4 livelli (1:mai – 2:qualche volta – 3:spesso – 

4:sempre ; 1:per niente -2:poco-  3:abbastanza -4:molto). 

Al sondaggio ha partecipato un rappresentativo campione di soggetti: 58 unità di docenti 

(dei tre ordini di scuola), 12 unità di personale Ata, 69 studenti (18,8% campione classi 

quinte scuola Primaria e 81,2% classi tutte scuola Secondaria di 1°Grado) 85 famiglie 

(52,9% entrambe i genitori, 43,5% dalle sole madri, 3,6% dai soli padri). 

MODALITÀ OPERATIVE DEL LAVORO CONDOTTO 

A partire dl mese di gennaio, ha preso avvio la fase di lavoro relativa all’ Autovalutazione 
d’Istituto. Nell’incontro avvenuto nel mese di gennaio(18.01.2019) la Commissione 
preposta ha proceduto alla revisione dei questionari di Autovalutazione d’Istituto utilizzati 
l’anno precedente e ha provveduto ad adattarli per il corrente anno scolastico.  
In accordo con il Dirigente Scolastico, quest’anno, la valutazione ha riguardato tutte le 

componenti che, a vario titolo, sono interessate all’erogazione del servizio reso 

dall’istituzione scolastica: tutti i docenti dei tre ordini di scuola, tutto il personale Ata 

(amministrativi e ausiliari), gli studenti in uscita, dalle classi quinte della scuola Primaria, gli 

studenti di tutte le classi della scuola Secondaria di primo grado e  tutti i genitori. 

La Commissione, coordinata dalla docente Referente F.S.A/2, ha passato in rassegna i 
questionari, già in uso, li ha analizzati ed adeguati, modificando alcune tipologie di 
domande e aggiungendone delle altre rispetto ai questionari somministrati nel precedente 
anno scolastico . Si sono creati ex novo i questionari destinati al personale Ata, poiché nel 
decorso anno tale categoria non si era contemplata nell’Autovalutazione. Si è pianificata, 
di concerto con il Dirigente Scolastico, la somministrazione in modalità on line dei 
questionari , tramite il sito Web d’istituto, attraverso la sezione dedicata, gli stessi si sono 
strutturati in moduli creati utilizzando il servizio cloud di Google drive. La docente 
Referente Ins. Covelli si è occupata  di predisporre i moduli on line e di creare, sul sito web 
d’Istituto, la sezione dedicata ai medesimi.  

I questionari sono stati somministrati, a tutti i soggetti individuati, dal 26 febbraio a tutto il 

15 marzo 2019. 

http://www.icailano.gov.it/
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Successivamente la Commissione preposta, coordinata dalla docente Referente F.S.A/2,  
ha proceduto all’esame comparativo degli esiti, evinti dai grafici riepilogativi, dei dati 
concernenti le risposte date ad ogni singolo quesito, dai diversi soggetti che hanno 
partecipato al sondaggio. 
 
In questa sede saranno evidenziati solo i dati ritenuti più significativi e rilevanti ai fini di una 
proficua attività di verifica, correzione e sviluppo delle scelte per migliorare l’offerta 
formativa dell’Istituto. 
 

Analisi questionari docenti 
Per quanto riguarda l’area riservata alla Formazione /aggiornamento- Professionalità 
docenti il 96,6% ritiene che l’unità scolastica sia attenta a soddisfare i bisogni formativi, il 
93% dichiara utili i corsi di formazione/aggiornamento organizzati nell’Istituto e ritiene che 
abbiano una ricaduta positiva sul lavoro svolto in classe. 
Nell’Area riservata alla Progettazione e alla didattica emerge che mediamente oltre 
l’85% degli intervistati sia soddisfatto degli strumenti comuni in uso per l’ attività di 
programmazione/insegnamento, rispondenti anche ai bisogni formativi degli alunni. 
Nell’area riservata alla Collaborazione tra i docenti evidenziano che proficui siano i 
momenti di confronto e collaborazione, di proposta e di verifica dei percorsi progettuali 
comuni e delle attività educativo-didattiche nell’ordine mediamente dell’89% circa degli 
intervistati. 
Per quanto riguarda l‘Organizzazione delle attività educativo-didattiche  mediamente il 
96% dei docenti intervistati dichiarano di essere motivati nel proprio lavoro. 
Nei Rapporti con il personale interno 87,7% si sente stimato e apprezzato dai genitori e 
dagli alunni. Il 98% è soddisfatto del rapporto con il Dirigente Scolastico, il 94,8% degli 
intervistati stima che il Dirigente scolastico valorizzi il lavoro professionale dei docenti,  il 
96% dichiara che l’unità scolastica sia diretta in maniera efficace.  
Positiva è anche la relazione con i collaboratori scolastici che, per il 94,8 % dei docenti 
collabora in modo proficuo. 
Alta è la soddisfazione espressa nell’area della Collaborazione con il territorio il 93% 
circa dei docenti dichiara  che la scuola promuova iniziative costruttive rivolte al territorio e 
che collabori positivamente con gli enti del territorio. 

Pochi sono i rilievi in percentuale nell’ordine mediamente del 26,4%, si leggono in 
riferimento alle difficoltà di far rispettare e mantenere condotte e regole consone al 
contesto scolastico ad alcuni studenti, indicate da parte dei docenti. 
Infine,  i docenti , nella sezione  del questionario a loro dedicato,  tra le pratiche didattiche 
ritenute più efficaci per gli studenti , in termini di attività e strategie, segnalano:  il lavoro 
in piccoli gruppi nell’ordine del 58,6%  e  le esercitazioni individuali degli studenti in 
classe nell’ordine del 50%, e dunque  mediamente pari al 54,3%, quali attività a cui 
dedicano più tempo in classe; indicano tra le strategie che utilizzano con maggior 
frequenza: verificare la comprensione degli argomenti facendo domande e dare 
indicazioni sul metodo da seguire per svolgere un compito parimenti al 62,1%. 
 

Analisi questionari personale ATA 
Il  50% degli intervistati giudica efficiente l’Istituto dal punto di vista organizzativo; il 
91,7% pensa che il proprio lavoro sia valutato efficacemente, il 66,7% dichiara che siano 
definite in modo adeguato le varie funzioni. Il 75% ritiene che la ripartizione dei compiti e il 
carico di lavoro siano distribuiti in modo equo.  
Il 91,6% mediamente giudica positivi i rapporti con i colleghi e con i docenti improntati ad 
una proficua collaborazione. 
Il 75% mediamente dichiara di lavorare in un clima di serenità e di essere motivato nel 
proprio lavoro e di avere rapporti positivi e trasparenti con il D.S. e il D.S.G.A. il 
restante 25% è in disaccordo. Il 70% mediamente dichiara che i rapporti con il pubblico 
sono corretti e che gli alunni siano rispettosi nei loro confronti.  
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A riguardo della dotazione strumentali per l’espletamento del lavoro, il 91% la giudica 
adeguata; il 75% ritiene adeguato lo spazio di lavoro assegnato, il restante 25% è in 
disaccordo. L’83% mediamente giudica che nell’ambiente di lavoro ci sia attenzione per la 
sicurezza, così pure sono adeguate e funzionali le procedure dell’emergenza, il piano di 
evacuazione e la relativa segnaletica.  
Per quanto riguarda l’area riservata alla Formazione professionale l’ 83,4% ritiene che 
l’unità scolastica sia attenta a soddisfare i bisogni formativi del personale, il 75% dichiara 
utili i corsi di formazione/aggiornamento organizzati nell’Istituto e ritiene che abbiano una 
ricaduta positiva sul lavoro svolto. 
 

Analisi questionari genitori 
Il campione dei genitori è rappresentativo di tutti e tre gli ordini di scuola appartenenti al 
nostro Istituto. 
Dall’analisi dei risultati emerge quanto segue. 
Il 90% dei genitori mediamente si ritiene soddisfatto per l’ organizzazione,  il 
funzionamento e i servizi dell’unità scolastica, tanto che 89,4% consiglierebbe questa 
scuola ad altri genitori. 
Riguardo al clima e i rapporti il 96% dei genitori ritiene che i docenti siano disponibili al 
dialogo, a confrontarsi con le famiglie sul comportamento degli studenti e a fornire 
informazione sui progressi dei propri figli. Il  97,6% giudica che i propri figli si trovino bene 
con i loro insegnanti, così pure con i compagni di classe. 
Il 96,8% degli intervistati ritiene che il proprio figlio sia incoraggiato a lavorare al 
meglio delle sue capacità, venga a scuola con piacere, anche per il clima sereno 
percepito, e stia sviluppando buone capacità relazionali. 
Per l’area dell’Insegnamento e della didattica il 94% dei genitori giudica che i docenti 
siano molto attenti agli interessi e alle attitudini dei propri figli; il 97% mediamente ritiene 
che i propri figli hanno acquisito buone capacità di lettura e scrittura, matematiche e 
scientifiche e stiano conseguendo un buon metodo di studio. 
Riguardo alla partecipazione e collaborazione scuola/ famiglia l’88% si ritiene 
soddisfatto del confronto e della collaborazione instaurate con i docenti. 
Si evincono rilievi mediamente del 60% circa da parte dei genitori per lo scarso e regolare 
uso nella didattica dei laboratori fruibili a scuola. 
 

Analisi questionari alunni 
Clima e rapporti: mediamente circa l’85% degli alunni intervistati viene a scuola con 
piacere, si sente partecipe, interessato ed apprezzato; ha un buon rapporto con gli 

insegnanti. L’88% circa mediamente ritiene di avere un buon rapporto con i compagni 

e con il personale scolastico.  

Il 27,3% degli studenti rileva che a volte i rapporti con i compagni sono conflittuali. 
  
Il 95% circa mediamente ritiene che gli insegnanti spieghino con chiarezza; il 94% dichiara 
che i docenti sono disponibili a dare  ulteriori spiegazioni sugli argomenti.  
L’85% circa mediamente giudica abbastanza giuste le valutazioni date dagli insegnanti. Il 
68,1% ritiene che i compiti assegnati a casa sono nella giusta quantità, per il 31,8% 
poco/per niente. 
Autoefficacia 
Dai dati emersi si evince che il 78%  circa mediamente degli studenti dichiara una positiva 
percezione delle abilità possedute, infatti, si ritiene capace di ricordare ciò che ha studiato 
e di concentrarsi nelle attività scolastiche. L’84% circa indica che è capace di finire i 
compiti per casa; il 78% è capace di ricordare ciò che gli insegnanti spiegano. 
Modalità di lavoro adottate in classe dagli insegnanti   
Gli studenti segnalano che di solito in classe: 
fanno esercizi da soli con molti insegnanti per il 42%; con alcuni insegnanti per il 37,7%. 
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fanno esercizi in coppia o in gruppo con alcuni insegnanti per il 68,1%; con molti 
insegnanti per il 17,4%. 
parlano insieme di un argomento con molti insegnanti per il 50,7%; con tutti gli 
insegnanti per il 31,9%. 
correggono insieme gli esercizi o i compiti con tutti gli insegnanti per il 53,6%; con 
molti insegnanti per il 36,6%. 
fanno fare ricerche, progetti o esperimenti con alcuni insegnanti per il 63,8%; con molti 
insegnanti per il 20,3%. 
Strategie didattiche utilizzate in classe dagli insegnanti   
Gli studenti segnalano che di solito in classe: 
danno esercizi che non sono uguali per tutti nessun in segnate per il 55,1%; alcuni 
insegnanti per il 21,7% 
dicono cosa ho fatto bene e cosa ho fatto male in un esercizio tutti gli insegnanti per il 
52,2%; molti insegnanti per il 37,7%. 
danno indicazioni su come fare i compiti molti insegnanti per il 44,9%; tutti gli 
insegnanti per il 40,6%. 
dicono casa impareremo in una nuova lezione molti insegnanti per il 46,4%; alcuni 
insegnanti per il 27,5%; tutti gli insegnanti per il 23,2%. 
fanno domande per vedere cosa abbiamo capito tutti gli insegnanti per il 44,9%; molti 
insegnanti per il 37,7%. 
 
  
Per i dettagli delle risposte, espressi in valore assoluto e in percentuale, a tutti i quesiti 
posti a tutte le componenti, si rimanda ai relativi grafici allegati al presente report, in 
formato cartaceo. I dati dei grafici sono stati aggregati secondo indicatori specifici, 
connessi alle diverse area di indagine. Gli stessi sono pubblicati, in formato digitale, e 
consultabili nella Home page del sito Web dell’istituto www.icailano.gov.it , fruibili anche 
nella sezione dedicata AUTOVALUTAZIONE ,sempre del sito. 
 
  
 
Ailano 17 giugno 2019 

L’insegnante Funzione Strumentale A/2  
Giuseppina Carmela Covelli 

 

http://www.icailano.gov.it/

