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L’autoanalisi e l’auto-valutazione rappresentano un’occasione di rielaborazione 

critica e di crescita professionale per le varie componenti scolastiche, infatti possono 

considerarsi strumenti idonei per dare trasparenza a ciò che è stato effettivamente 

compiuto dalla scuola. Così l’Istituto si impegna a “migliorarsi”, attraverso 

l’assunzione delle responsabilità di tutti gli operatori, e al fine di perfezionare i risultati 

conseguiti.  

In particolare, per valutare la qualità del sistema scuola nelle diverse componenti 

scolastiche l’indagine è stata rivolta, attraverso questionari ad hoc ai docenti dei tre 

ordini di scuola, al personale ATA, ai rappresentanti dei genitori, agli alunni delle classi 

II della scuola secondaria di I grado ed alcuni presidenti delle associazioni locali 

presenti sul territorio. 

I questionari somministrati, ai quali corrisponde la tabella sotto riportata, hanno 

mirato a raccogliere le percezioni e le osservazioni su alcuni aspetti del servizio 

scolastico, sulle principali questioni educativo-organizzative, per individuare sia gli 

eventuali “punti deboli” che i “punti di forza” del nostro Istituto.  

 

Interpellati 

 

Partecipanti 

all’indagine 
Percentuale 

Docenti (tutti i 

docenti in servizio) 
160 75 47% 

Alunni classi II 

scuola secondaria 
112 103 92% 

Collaboratori 

scolastici 
19 9 47% 

Assistenti 

amministrativi 
10 4 40% 

Rappresentanti dei 

genitori 
65 51 78% 
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Alunni classi II scuola secondaria di I grado 

I questionari somministrati agli alunni, illustrati, prima della loro compilazione dai 

docenti di classe, erano finalizzati a raccogliere le percezioni e le osservazioni su alcuni 

aspetti del servizio scolastico, sulle questioni educativo- organizzative e sul clima 

relazionale al fine di migliorare, mediante le rilevazioni ricavate, la qualità dell’offerta 

formativa. 

Si è riscontrato un buon livello di soddisfazione generale riguardo le dinamiche 

relazionali e la comunicazione, l’organizzazione e la conduzione delle attività 

didattiche.  Per quanto riguarda la domanda n. 5 (I docenti della tua classe osservano 

il lavoro degli studenti?) il 54% degli interpellati opta per la risposta parziale; si ritiene 

opportuno, quindi, incrementare ulteriormente l’osservazione in itinere del lavoro in 

classe degli studenti. 

Dato non proprio negativo, che merita, comunque, di essere attenzionato al fine di 

pianificare l’azione educativo-didattica migliorativa, riguarda l’item n. 8 (I docenti 

della tua classe adottano le attività in base alle differenze tra gli studenti?), il 35% 

opta per la risposta parziale; tutti gli studenti della classe II della scuola di Castronovo 

hanno risposto negativamente al quesito. Occorre, dunque, potenziare la 

personalizzazione delle attività didattiche, da parte dei docenti, al fine di favorire il 

successo scolastico di ogni studente.I risultati rilevanti relativi al questionario alunni 

risultano essere i seguenti: 

PUNTI DI FORZA 

(percentuale di risposte positive) 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

(percentuale di risposte negative o 

parziali) 

I docenti, durante le interrogazioni, 
incoraggiano il ragionamento (69,9%) 

Osservano il lavoro degli studenti (54% 
in parte) 

I docenti dedicano spazio alla 
discussione in classe (50%) 

Adottano le attività in base alle 
differenze tra gli studenti (68%: 33% no, 
37% in parte) 

Danno indicazioni affinché gli studenti 
lavorino da soli (73%) 

Favoriscono una buona relazione con gli 
studenti (52% in parte) 

Fanno domande per verificare la 
comprensione (86%) 

Supportano l’autostima degli studenti 
(52%: 15% no, 36% in parte) 

Forniscono indicazioni sui tempi di 
lavoro (80%) 

 

Trasmettono regole di comportamento 
(96%) 

 

Instaurano rapporti positivi con i 
colleghi (88%) 

 



Rappresentanti dei genitori 

Il questionario rivolto alla componente dei genitori si proponeva di mettere in luce le 

eventuali problematiche e di evidenziare il funzionamento e la qualità degli aspetti 

più generali dell’organizzazione scolastica, quali l’accoglienza, la partecipazione alla 

vita scolastica e la professionalità dei docenti. Per quanto riguarda l’organizzazione e 

il clima scolastico, i genitori si dichiarano sostanzialmente soddisfatti: le informazioni 

e le comunicazioni sono tempestive; l’organizzazione è buona e soddisfacente; la 

disponibilità e l’accoglienza degli operatori scolastici risultano adeguate alle loro 

esigenze. 

Il monitoraggio relativo ai genitori (il 78% degli interpellati) ha evidenziato i seguenti 

risultati: 

PUNTI DI FORZA 

(percentuale di risposte positive) 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

(percentuale di risposte negative o 

parziali) 

Il D.S. è disponibile al confronto con le 
famiglie? (66%) 

 

 Il D.S. accoglie con interesse indicazioni 
e pareri provenienti dal mondo 
familiare? (58%) 

 

Il personale amministrativo si relaziona 
con il pubblico con professionalità e 
cortesia? (70%) 

 

La scuola promuove il coinvolgimento e 
la partecipazione attiva dei genitori? 
 (58%) 

 

La scuola organizza riunioni 
d’informazione e di dibattito su 
problemi educativi? (60%) 

 

I docenti comunicano ai genitori 
obiettivi didattici, strategie di     
intervento, criteri di valutazione e 
risultati conseguiti? (60%) 

 

I docenti rispettano regole, ruoli e 
impegni assunti all’interno del proprio 
contesto professionale? (75%) 

 

Instaurano con la componente 
genitoriale una relazione improntata da 
collaborazione e reciproca fiducia? 
(73%) 

 



I docenti rispettano la riservatezza delle 
informazioni acquisite svolgendo la 
propria azione professionale? (76%) 

 

I docenti contribuiscono al 
superamento di pregiudizi e 
discriminazioni di natura sociale, 
culturale o religiose? (76%) 
 

 

I docenti costruiscono ambienti di 
lavoro idonei a promuovere il benessere 
e il successo formativo degli allievi? 
(69%) 

 

I docenti mostrano attenzione 
personalizzata verso gli studenti con 
bisogni educativi speciali, affinché essi 
possano progredire all’interno del 
gruppo classe? (72%) 

 

Non emergono, quindi, punti di debolezza. 

Nello spazio dedicato alle libere considerazioni un genitore di Lercara così scrive: 
“Si auspica una maggiore collaborazione tra scuola e famiglia e un maggiore 
coinvolgimento dei genitori nelle attività dei bambini”. Poiché non sono emerse 
criticità si può concludere affermando che la valutazione della nostra scuola da parte 
dei genitori è più che positiva.  
 

Docenti dell’Istituto 

Ai docenti dell’Istituto sono state proposte tre tipologie di questionari. Un 

questionario finalizzato a rilevare i dati di percezione del clima scolastico, rivolto a 

tutti i docenti dell’Istituto; un secondo questionario finalizzato a rilevare i dati di 

percezione relativi alle pratiche educative e didattiche e all’ambiente di 

apprendimento. Un terzo questionario destinato unicamente ai collaboratori del D.S. 

e alle funzioni strumentali. 

Riguardo al questionario relativo al clima scolastico, solo 75 su 160 docenti, circa, 

hanno partecipato all’indagine che riguardava i seguenti aspetti: la comunicazione, il 

coinvolgimento, la leadership, il senso di appartenenza all’Istituzione scolastica, la 

motivazione, i processi di valutazione e autovalutazione. 

Non sono emersi dati critici, infatti valutano buona la comunicazione; chiaro e 

completo l’accesso alle informazioni tramite il sito web, soddisfacente il grado di 

coinvolgimento dei docenti alle scelte didattiche e organizzative. Secondo la 



maggioranza, il D.S. gestisce il suo ruolo con autorevolezza, promuovendo il 

miglioramento continuo. Un’unica considerazione di un partecipante riguarda la 

comunicazione: “Non trovo un clima gradevole di comunicazione con il personale di 

segreteria docenti in merito a richieste e informazioni, trovo persone scontrose nei 

modi di relazione col pubblico.” 

L’85% dei docenti interpellati ha valutato positivamente il proprio senso di 

appartenenza all’istituzione scolastica. Nonostante ciò, il dato oggettivo della bassa 

percentuale di partecipazione all’indagine rivela in realtà un poco consolidato senso 

di appartenenza del corpo docente all’Istituzione. 

Alto il livello di motivazione al lavoro e la propensione dei docenti ad attuare nuove 

pratiche educativo-didattiche. La comunità scolastica viene percepita altamente 

preparata e professionale e la maggior parte dei docenti ritiene di essere valorizzato. 

Il clima scolastico della scuola in generale è percepito in maniera positiva, con una più 

alta considerazione per la propria sede di lavoro e quasi tutti lo ritengono 

strettamente correlato all’azione educativo-didattica. 

Riguardo alle pratiche educative e didattiche l’86% dei partecipanti esprime parere 

positivo sull’aspetto educativo e didattico delle programmazioni e dei vari documenti, 

quali PDP e PEI, e dichiara di lavorare collegialmente per costruire ambienti di 

apprendimento idonei a sollecitare partecipazione, curiosità, motivazione e impegno 

degli allievi. Rimane critico il dato relativo all’uso delle tecnologie nella comunicazione 

e mediazione didattica. 

F.S. e collaboratori del D.S. 

Il questionario destinato ai collaboratori del D.S. e alle Funzioni Strumentali ha 

evidenziato una buona capacità di lavorare in team per l’elaborazione e la costruzione 

di progetti educativi comuni. 

Emerge la consapevolezza dei docenti che solo in parte curano la propria formazione 

continua, documentano la propria pratica didattica, si impegnano in attività di ricerca 

didattica. 

Assistenti amministrativi 

Il questionario destinato agli assistenti amministrativi ha coinvolto il 40% del 

personale e ha rilevato un’ottima percezione del clima scolastico oltre che la massima 

soddisfazione nei rapporti con D.S, D.S.G.A ed insegnanti. 

Qualche criticità, tuttavia, emerge negli aspetti organizzativi, in particolare nella 

suddivisione del lavoro e soprattutto nell’organizzazione delle relazioni con il 



pubblico. Tutti gli interpellati hanno espresso la necessità di avere rispettato gli orari 

di ricevimento al pubblico. Il 50% ha indicato come ambito di formazione il tema delle 

pensioni e ritiene solo in parte soddisfacente l’organizzazione della sicurezza. 

Collaboratori scolastici 

Al questionario rivolto ai collaboratori scolastici hanno partecipato 9 persone su 19, 

che hanno valutato positivamente il clima della scuola, il rapporto con la Dirigenza, 

con il Direttore Amministrativo e con i docenti. 

Dalla lettura dei dati è emerso che più del 50% degli interpellati si sente poco 

apprezzato/a nel lavoro, poco soddisfatto/a del rifornimento di materiale di pulizia e 

di come viene suddiviso il lavoro. Riguardo gli ambiti di formazione è stata formulata 

la proposta di organizzare con cadenza trimestrale i corsi di aggiornamento sul primo 

soccorso e sulla sicurezza. 

 

 Lercara Friddi, 11/06/2018 

F.to I docenti F.S. Area 1 
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