
RELAZIONE sull'autodiagnosi d'Istituto attraverso questionari

I questionari, disponibili sul sito della Scuola su modulo Google, sono stati
indirizzati a Docenti, A.T.A., Genitori di tutta l'Istituto, Alunni delle classi finali
di primaria (IV e V) e secondaria  per raccogliere opinioni e valutazioni, utili
ad identificare e migliorare aspetti della vita scolastica.

I dati pervenuti hanno consentito di rilevare punti di forza e bisogni o criticità
circa  il  clima  organizzativo  e  relazionale  intorno  alla  scuola.I  dati  del
Questionario devono fare riferimento alla scuola intesa come intera istituzione
scolastica, sommando informazioni delle varie sedi,

OBIETTIVI
Acquisire dati utili per avere una visione d’insieme della realtà scolastica

Diffondere le buone pratiche presenti

Coinvolgere direttamente le famiglie e tutti gli operatori della scuola

Ottimizzare l’intero sistema organizzativo della scuola

Migliorare la prestazione individuale di tutti e il clima relazionale

     Diffondere la cultura della valutazione

I  questionari  hanno  previsto  domande  relative  a  diversi  ambiti  scolastici:  offerta
formativa,  organizzazione,  condizioni  ambientali,  clima  scolastico,  lavoro
scolastico,  curricolo,  apprendimento,  soddisfazione  personale,  relazioni  interne,
valorizzazione delle risorse umane e professionali.



Nella  pratica  della  “Buona scuola”,  il  sistema dell’autovalutazione  è  ormai
entrato  a  pieno  titolo  come  progetto  di  crescita  dell’istituzione  scolastica,
attraverso  il  coinvolgimento  sempre  più  significativo  di  studenti,  famiglie,
docenti  e  personale  ATA,  in  applicazione  del  principio  per  cui  “non  c’è
autonomia senza responsabilità né responsabilità senza valutazione". 
Scopo dell’autovalutazione della nostra Istituzione, pertanto, è individuarne i
punti  di  forza  e  di  debolezza,  tenendo  presente  che  i  riscontri  raccolti
possono risentire dell’inferenza casuale o di un’inadeguata decodifica della
domanda.
Il fine, comunque, è quello di poter contribuire, attraverso l’analisi dettagliata
dei  dati,  all’individuazione di  azioni  e comportamenti  che ci  permettano di
migliorare l’offerta formativa dell’istituto, perché ragionare obiettivamente su
aspetti  negativi  e  positivi,  che  inevitabilmente  coesistono,  rappresenta  un
esercizio utile per il miglioramento. 

 In ottemperanza a quanto esplicitato nel RAV e nel PDM, l’autovalutazione
nella nostra scuola è stata condotta attraverso la somministrazione di quattro
diversi questionari in forma anonima, messi in rete sul sito della scuola, rivolti
a quattro diverse componenti : docenti, alunni, genitori, ATA. 
 I questionari erano articolati come segue: 
I  QUESTIONARI,  attraverso  12  domande,  hanno investito  sia  l'area  della
Didattica in Presenza e a Distanza, per estrapolare le positività e le negatività
inerenti l’Istituto, esplicitate nei rapporti tra personale e studenti, tra scuola e
famiglia e tra scuola e territorio al fine di individuarne le possibilità di crescita

QUESTIONARI PERVENUTI

 n. 542  questionari genitori
 n. 122  questionari alunni
 n.   71  questionari docenti
 n.   11 questionari ATA

DOCENTI: positività  (oltre  il  90%)  in  tutte  le  domande  del  questionario:
comunicazione con famiglie e alunni, rapporti con il personale ATA e il DS,
esiti  della  DIP  e  della  DAD,  rimodulazione  della  progettazione  e  della
valutazione; pochissime (intorno al 7%) le criticità espresse nella omogeneità
dei metodi e nel  confronto in equipe.
Sul valore della DAD: il 50% la ritiene utile in alcune fasi della didattica, il
restante 50% si divide equamente tra chi ritiene che debba essere usata al
pari della DIP e chi solo in casi estremi

ALUNNI: hanno risposto in maggioranza gli alunni della secondaria (80%);
per oltre il 90% gli insegnanti sono stati chiari nelle spiegazioni, attenti alle



necessità ed alle difficoltà; rimane un 10% che però va considerato nell'ottica
del successo formativo per tutti  e per ciascuno; durante la DAD, il  tempo
libero dai compiti si è ristretto e per il collegamento sono stati usati soprattutto
pc portatili  (50%) e smartphone (40%) pochi  tablet  e computer  da tavolo.
Quasi  l'80%  preferisce  le  lezioni  live,  un  15%  i  compiti  da  svolgere,
pochissimi le lezioni registrate e i filmati/documentari; la didattica a distanza
ha coinvolto il 90%. 

GENITORI: emerge un maggiore gradimento per la  DIP (96%) sulla  DAD
(81%); avendo quasi il quadruplo delle risposte rispetto agli alunni, abbiano
una maggiore diversificazione degli strumenti per la DAD: si confermano ai
primi posti computer portatile (quasi il  40%), smartphone (30%), poi tablet
(10%), computer da tavolo /10%) e purtroppo quasi il 10% solo libri e altro
materiale cartaceo; gli insegnanti sono stati disomogenei nella gestione della
DAD, l'impegno degli alunni è stato adeguato per il70%. mentre il restante
30% lo trova eccessivo; gli uffici di presidenza e segreteria hanno risposto
positivamente  ai  bisogni  (circa  per  l'80%)  e  l'organizzazione  dell'Istituto
durante l'emergenza è risultata efficace (80%), le criticità (10%) sono state
espresse sui tablet in dotazione e sulla qualità delle piattaforme.

ATA: il personale è soddisfatto all'80% sulle modalità di utilizzo, sugli spazi,
carichi e turni di lavoro; positività anche totale nel rapporto tra colleghi e con
gli  alunni,  mentre  si  riscontrano  leggere  criticità  (10%)  nel  rapporto  con
famiglie e docenti; alta anche la disponibilità del DS all'ascolto di problemi ed
esigenze (80%), mentre arriva al 50% quella del DSGA; la sicurezza degli
ambienti viene giudicata positivamente dal 70%, mentre solo il 50% ritiene
sufficiente la dotazione strumentale (stampanti, pc, laboratori...); infine l'80 %
ritiene  adeguate le misure attuate durante la pandemia dalla scuola.

A cura  della  Prof.ssa  Gabriella  Valentini  responsabile  della  Funzione  strumentale
“AGGIORNAMENTO, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PTOF” 
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Grafico delle risposte di Moduli GENITORI. Numero di risposte: 452 risposte.















Valutazione ATA - IC MANGONE-GRIMALDI A.S. 2019-20 

 
 

 
 

 
 



Valutazione ATA - IC MANGONE-GRIMALDI A.S. 2019-20 

 
 

 
 

 
 



Valutazione ATA - IC MANGONE-GRIMALDI A.S. 2019-20 

 
 

 
 

 
 



Valutazione ATA - IC MANGONE-GRIMALDI A.S. 2019-20 

 
 

 

 
 


