
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO A.S. 21 - 22

RELAZIONE
sull'autodiagnosi d'Istituto attraverso questionari

I questionari, creati e diffusi 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, attraverso le 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. 474 questionari genitori
n. 245 questionari alunni
n. 132 questionari docenti
n. 30    questionari  ATA

DOCENTI: positività (90%) in tutte le domande del questionario: comunicazione con famiglie
e alunni, rapporti con il personale ATA e la DS, strategie e scelte didattiche aderenti ai
bisogni, interazione positiva con gli studenti sia in DIP che in DDI, validità della
progettazione e della valutazione, uniformità di lavoro nei vari plessi, interazione positiva con
il territorio (qui un 12% circa pensa di no) obiettivi prioritari condivisi, personalizzazione della
formazione partecipazione delle famiglie, validità della progettazione verticale e orizzontale.
Sul valore della DDI: quasi l’80% la ritiene utile in alcune fasi particolari della didattica, il
restante 20% si divide equamente tra chi ritiene che debba essere usata e integrata nella
didattica  sempre e chi solo non la ritiene efficace











Hai proposte per il prossimo anno?
No

Mi auguro che ci sia ancora una tranquillità scolastica come c'è stata in questo anno che sta per

terminare, grazie.

I ragazzi hanno la necessità di approfondire le conoscenze acquisite teoricamente in classe con

esperienze attive.

No.

È già tutto perfetto. Se il covid lascerà il posto alla normalità, la nostra scuola non avrà bisogno di

ulteriori suggerimenti. Bisogna credere nelle competenze e nella professionalità delle maestre,

ringraziarle per quello che fanno quotidianamente per i nostri figli ed essere con la scuola e non

contro la scuola. La scuola, di qualunque ordine e grado, è cultura per cui, spetta, soprattutto, a

noi genitori fidarci e credere in essa., diffidiamo invece da coloro che prendono in ogni caso le



difese dei propri figli mettendosi sempre dalla loro parte. A noi genitori spetta l'educazione dei

figli. L'insegnamento lasciamolo alle maestre che, come abbiamo modo di verificare ogni giorno,

mettono cuore e passione in quello che fanno. E hanno tanto da insegnare anche a noi genitori.

Grazie di tutto. Sempre.

Va bene così

Spero che torni tutto alla normalita' e che si continui a dare tutto l amore e l' impegno che ogni

insegnante ha per i propri alunni

Migliorare l’organizzazione dei materiali multimediali della scuola.

Che il dirigente faccia il possibile nell’ acquisire insegnanti preparati e idonei per stare con i

nostri figli ,penso sia la cosa più importante.insegnanti preparati e volenterosi di fare questo

lavoro importantissimo per la crescita dei nostri figli

Si,quello di lavorare in sinergia fra docenti.

Fornire più materiale (fogli ,cartelloni ecc)ai docenti.

Utilizzo esclusivo del digitale ed eliminazione del cartaceo (registri di classe, verbali, documenti

vari...)

Maggiore possibilità di condivisione con il referente, pur mantenendo la modalità a distanza,che

si è resa più proficua e produttiva, il confronto e lo scambio di idee è indispensabile per una

buona progettazione educativa.

Continuare a confrontarsi ed effettuare verifiche in itinere che interessino tutte le discipline.

La mensa deve aprire appena inizia la scuola e non aspettare ottobre inoltrato

Provare a organizzare uscite didattiche più frequenti.

No non ho nessuna proposta

IL SERVIZIO DEL PULLMAN ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO E RIPRESA DEI COLLOQUI SCUOLA

FAMIGLIA IN PRESENZA

ALUNNI: hanno risposto in maggioranza gli alunni della secondaria (75%); al 95% è piaciuto
andare a scuola quest’anno; per il 90% gli insegnanti sono stati chiari nelle spiegazioni,
attenti alle necessità ed alle difficoltà, anche in caso di DDI, il rapporto con i compagni è
positivo; la soddisfazione scende leggermente (80%) per la mole dei compiti a casa e scene
al 70% per le difficoltà a svolgerli;  risale al 92% per la valutazione ricevuta









Cosa ti piacerebbe fare a scuola nel prossimo anno?

Nulla

Niente

Niente

niente

nulla

una struttura più grande



Un progetto che coinvolga tutti.

Mettere una palestra al chiuso

Non cambierei nulla

Più laboratori manuali

Più attività sportive

niente mascherine!!!

fare delle gite , banchi nuovi

Avere uno spazio per poter fare educazione fisica

Nulla, perché quest’anno mi sono trovata molto bene.

Mi piace così

la lavagna

Avere un compagno di banco avere in ogni ora almeno 5 minuti di pausa avere una palestra

Niente

Credo che vada bene così.

Una scuola solo in presenza, e senza le mascherine.

non ci sono il prossimo anno quindi non so

Adeguare gli orari delle materie per i compiti da svolgere a casa

Non vorrei cambiare niente

Fare la settimana corta

Cambiare compagni

Più  ricreazione

La classe

Che non ci sia più la did



Vorrei la settimana corta

Avere più attività extra scolastiche

Mi piacerebbe fare più uscite didattiche.

Il locale

magari lasciare meno compiti così da svolgere anche altre attività

Io vorrei un cortile migliore

Vorrei che ci fossero dei laboratori di scienze, di storia e di astronomia per mettere in pratica le

lezioni studiate.

località

Nulla

Rapporti con i compagni

Più uscite scolastiche

Avere la lim

Essere più brava

Fare più attività pratica,non solo teorica.

Settimana corta

Bho tanto me ne vado

L'orario di uscita

Vorrei fare uscite scolastiche

Il cortile

Fare gite

Fare delle gite

Il metodo di studio



L’intervallo anziché durare dalle 10:15 alle 10:30 magari dalle 10:15 alle 10:45 specialmente se

siamo a maggio/giugno e fa molto caldo

Mi piacerebbe andare in palestra nell'ora di educazione fisica.

mi piacerebbe che cambiasse il rapporto con alcuni professori/professoresse nei confronti di

tutti noi alunni ma specialmente nei confronti di alcuni che hanno delle difficoltà nel rispettare le

regole e anche per chi ha difficoltà didattiche perché alcuni prof non danno tanta importanza a

questo e secondo me è una cosa sbagliata che spero cambi

Niente perché mi sono trovata benissimo

Non andare a scuola di sabato

Fare attività sportiva.

Voglio essere accettata dai compagni e voglio giocare e stare con loro e non che mi lasciano

sempre da parte xche pure io sono uguale a loro.

Tornare a scuola senza mascherina e avere la settimana corta

Non ci siano maestre supplenti nuovo e cambiare ogni mese un metodo di studio

L'orario di uscita,più presto

Che restasse sempre la stessa

Avere una palestra.

niente

Più confronto con le altre classi, un'ora la settimana parlare di tutte le tematiche che possano

venire in mente. Dal prof che ha fatto questo, ai compiti, dall'attualità alla storicità e così via.

Le aule

Informatica

Alcuni compagni di classe

Osservazione del territorio

unire i banchi e cacciare le mascherine

Che non ci sia il rientro.



La mia scuola va benissimo così….. sono stati tre anni stupendi in cui ho appreso molto

Vorrei cambiare questa cosa:spiegare la lezione con gli oggetti tecnologici per esempio

computer e lim

Vorrei che durante l'ora di educazione fisica le insegnanti la rispettassero invece di farci studiare

Nulla, è perfetta

Una prof

Mi piacerebbe avere pochi compiti per casa.

più gite scolastiche

studiare storia.

Vorrei un campo da calcio,vorrei essere su e non giù dove ci sono le terze

Più sport

L'educazione e studiare di più

Nulla

avere un compagno di banco e stare un po’ di più con i miei compagni

Niente più DAD

Nuovi banchi

Niente sabato a scuola optare per la settimana corta

Il rapporto tra i professori e gli alunni

In alcuni giorni di svagare un po'.

nulla

Se potrei tutto

Avere insegnanti bravi

La didattica a distanza

Fare francese un'ora in più



i rapporti troppo ferrei

più baci 😬😬😬😬

Non cambiare la maestra

GENITORI: emerge forte gradimento per l’anno scolastico appena concluso (90%); la
modalità DDI è stata soddisfacente per il 70%, utilizzando per lo più il pc portatile, seguito da
tablet, smartphone e pc fisso, quasi il 10% solo libri e altro materiale cartaceo;
complessivamente la gestione del RE è risultata utile ed efficace per l’80% delle famiglie,
l’interazione famiglia-scuola e la comunicazione con la Dirigenza e la segreteria è giudicata
positivamente dal 90% l'impegno degli alunni è stato adeguato per il 95% giudica con
soddisfazione i progressi dei figli; e gli insegnanti di sostegno si sono prodigati per le
necessità degli alunni con difficoltà (90%); l'organizzazione dell'Istituto durante l'emergenza
è risultata efficace (90%).









Ci sono suggerimenti per il prossimo anno?
o

Nessuno

Nessuna

No, tutto bene

No

Incrociamo le dita affinché non ci sia bisogno di nessuna accortezza supplementare .

La circolazione in auto all' interno dell' istituto non funziona bene , bisognerebbe decidere da che

lato si può sostare e lasciate lo spazio per fare defluire il traffico .

Spesso all' ingresso B i genitori / parenti sostano a destra, a sinistra ed al centro .

Nella speranza che non ci sia bisogno dei suggerimenti e che si ritorni alla vita normale ( che

normale ancora non è ) si augura buon lavoro

Covid permettendo sarebbe bello assistere alle recite dei nostri bimbi

Un premio finale per i ragazzi che compiono azioni positive.

Migliorare colloqui insegnanti genitori con momenti dedicati in cui poter affrontare eventuali

difficoltà degli alunni.

La giusta costanza di sempre, grazie.

No grazie e buone vacanze a voi tutti

No grazie

Ad ogni caso Covid, obbligatorietà di far fare il tampone a tutti i compagni dove è presente

l'alunno con il covid.

No, grazie.



Inserire molte più attività all’esterno

Nessun suggerimento

di nuovo le classi unite

Far svolgere agli alunni dell’infanzia più progetti, tipo musica, disegno

Credo che sia necessario per gli alunni che restano a scuola dopo l’orario obbligatorio esempio

orchestra, PON, ECC.di diminuire i compiti per casa altrimenti non riescono a seguire

Che rimangano questi meravigliosi insegnanti

Servizio trasporti...

Si preferisce la scuola in presenza.

Continuare a lavorare per avere sempre il meglio

Utilizzo della LIM in classe

Mettere al primo posto l'esigenza dei bambini e il loro benessere, più voglia e piacere di lavorare

coi bambini da parte degli insegnanti.

Nessuna

Niente da aggiungere. Spero che la legge permetta di svolgere le lezioni senza l in utilizzo della

mascherina

Esseri più chiari sui pon,orari..ecc...

No grazie

L'eliminazione delle mascherine

Ripristinare l'uscita dei ragazzi, senza scaglioni e prelievo con auto

Spero ci siano incontri diretti con i docenti e più interazione senza pregiudizi perché la

collaborazione scuola famiglia è la prima cosa in assoluto per il bene dei nostri figli.

Più libertà nel dialogo e nelle relazioni interne con i docenti.

Stabilire regole precise per entrata/uscita ma soprattutto farle rispettare !!!!

Continuare a migliorarsi

Soddisfattissima di questo primo anno di mia figlia e spero che anche il prossimo sia uguale

Realizzare dei giochi dipinti per terra tipo campana e tanti altri da poter fare a tutte le età

La segreteria dovrebbe rispondere al telefono..

Nulla

Libro schede se possibile si puo' comprare anziché fare fotocopie giornalmente

Più interazione Scuola Famiglia

Se si potesse formare classi per ogni ordine e grado di età sarebbe meglio!! ( No classi miste,

unendo due plessi)

Senza mascherina



Migliorare gli orari di uscita,per quelli di Santo Stefano è stato un anno molto duro arrivare a casa

alle 14.20.

Alcuni insegnanti non comunicano perniente con le famiglie

Le attività didattiche svolte in classe devono essere supportate con esperienze attive fuori del

contesto scolastico. I ragazzi hanno bisogno di una didattica attiva che non si basi solo sulle

nozioni che vengono acquisite in classe. È necessario che i ragazzi sviluppino una propria

autonomia intellettuale e non rimanere ancorati a insegnamenti superati e che non

corrispondono alla società odierna.

Più che un suggerimento è un augurio che faccio a tutti...spero che la scuola continui ad essere

in presenza sempre e che ci siano altri pon per i bambini, l'attività extrascolastiche è stata una

marcia in più. Buone vacanze a tutti

Più informazioni riguardo ai nostri figli da parte di tutti gli insegnanti e non solo alcuni

Utilizzo della LIM

no

Che si garantisca la continuità delle stesse insegnanti di quest'anno.

No

Riorganizzare i corsi di strumento per gli orari

Adoperarsi perché un vigile o chi di competenza stia a vigilare gli studenti all'ingresso e all'uscita

dalla scuola

Spero che ci sia la possibilità con dovute precauzioni di poter non indossare la mascherina

durante le lezioni

Organizzare alcune Attività scolastiche insieme  con la famiglia

No..

Eliminare la settimana corta

Seguirlo piano piano perché ha bisogno di impegno

Nessuno

Ancora no

Suddividere equamente le ore previste con le materie.....

Più collaboratrici scolastiche per la scuola dell'infanzia, autobus scolastico grande per i bimbi

della primaria fin dal primo giorno per evitare che viaggiano come sardine, possibilità di incontri

di persona con le maestre in luoghi idonei mantenendo tutte le precauzioni per norme anti-covid

Tutti i plessi devono avere pari visibilità e opportunità formative, vedi viaggi di istruzione.

Sarebbe utile trovare una soluzione per alleggerire il peso degli zaini.

La priorità che io penso debba essere attuata la preparazione e la volontà di lavorare al massimo

da parte degli insegnanti



Sempre avanti.

Spero di sì e di grande aiuto

Far partecipare di più i ragazzi in nuove attività

Organizzare uscite scolastiche. Incontro in presenza con gli insegnanti.

Da rivedere l'orario di entrata,

Inserimento di esperti psicologi che individuano eventuali problematiche di natura sia emotiva

dell'alunno, che eventuali disturbi dell'apprendimento, questo a supporto degli insegnanti che non

hanno purtroppo le adeguate competenze per farlo e spesso rischiano di aggravare le eventuali

situazioni in essere

Anche per l’infanzia pongo l’accento sulle uscite di istruzione.

Ambienti più sanificati dai sindaci che voi fate già tantissimo

Maggiore rispetto delle regole covid da parte di tutti

Normalità e tempo pieno per poter rivivere insieme ai compagni il tempo perso a causa del

Covid19

Continuate così

Speriamo che andrà tutto alla normalità e che i bambini siano tutti uniti per imparare di più! 🙏

Ritorno alla normalità: settimana corta.

Interessatevi per il servizio di trasporto

Attività didattiche pomeridiane

Gradirei se la pandemia lo permette, la didattica sempre in presenza

Tutto impeccabile

Il servizio di trasporto

Situazione permettendo..visto che la classe di mia figlia è stata divisa per il Covid...vorrei che

almeno l' ultimo anno sarebbe bello vederli di nuovo in un'unica classe… non dividete più le classi

Settimana corta ... E in presenza

Garantire didattica in presenza in modo continuativo

Se la scuola chiude per covid e giusto far ruotare i bambini attorno ai bambini H.

Rispettare le regole di distanziamento e non assembramento per tutti, anche se un elogio va

fatto alla classe di mio figlio che ha rispettato queste regole in maniera egregia.

In questo anno scolastico così delicato si dovevano assolutamente evitare le sostituzioni, se

mancava un'insegnante si poteva far entrare i bambini prima o fare uscire dopo .....

Continuare a mettere il bisogno dei bambini al primo posto... Buon lavoro



Credo proprio che tutti abbiano condotto un anno sebbene molto difficile, nel miglior modo

possibile e sono talmente soddisfatta che sinceramente non mi sento proprio di dare nessun

suggerimento... Dico solo che e' stato svolto un lavoro ottimo...

No si spera di ritornare alla normalità.

Sabato libero e uscita tutti i gg alle 13

La presenza in aula

Che si torna a scuola

Evitare di chiudere completamente la scuola in presenza di contagi ma isolare le singole classi

come da protocolli governativi

Speriamo che si ritorni alla normalità

La DDI dovrebbe essere svolta solo per 3 massimo 4 ore al giorno soprattutto per i più piccoli

perché molto faticosa . Far ritornare gli alunni di Santo Stefano nel proprio paese

No,ritengo sia stato tutto soddisfacente.

Presenza

Nessun suggerimento

Speriamo ritorni la normalità

Ritorno alla settimana corta.

insegnanti più giovani e pazienti

Sanificare prima dell'apertura della Scuola i locali

Scuola a distanza a volontà per sconfiggere il covid, se la situazione covid non migliora

Il rientro nel proprio comune e una Scuola Media Competitiva in termini di Personale Scolastico.

Richiesta dal sabato libero per consolidare le conoscenze acquisite nella settimana

Progetti mirati al potenziamento dello studio della lingua inglese.. Utilizzo del computer anche

come metodo di apprendimento per chi ha più difficoltà.. Progetti che valorizzino l'amicizia, la

socialità, l'inclusione e non per ultima l'educazione stradale.. Covid permettendo...

Se all’asilo viene tolto il rientro pomeridiano con la mensa almeno aggiungere il sabato

mattina...per chi lavora è complicato andare a prendere il figlio entro le ore 13

Supporto per lo svolgimento dei compiti a casa

Di fare il possibile affinché ai ragazzi vengano garantite le lezioni in presenza.

Frequenza in presenza,  più collaborazione tra genitori e professori.

ATA: il personale è soddisfatto al 75% circa sulle modalità di utilizzo, sugli spazi, i carichi e
turni di lavoro assegnati; positività quasi totale (95%) nel rapporto tra colleghi e con gli
alunni, con famiglie e docenti; alta anche la disponibilità del DS e DSGA (90%) all'ascolto di
problemi ed esigenze; la sicurezza degli ambienti viene giudicata positivamente dal 95%,



100% per le misure anticovid; mentre il 70% ritiene sufficiente la dotazione strumentale
(stampanti, pc, laboratori...); infine l'80 % ritiene adeguate le misure attuate durante la
pandemia dalla scuola.







Hai un suggerimento per il prossimo anno?
No
Più concretezza da parte di tutti e meno filosofia
Attivazione di doppi turni
No quello che avete attuato è stato buono
Va bene così
non ragionate per numero di alunni, ma per metri quadrati
Migliorare e dividere meglio il lavoro
Essere più uniti e volersi bene



A cura della Prof.ssa Gabriella Valentini responsabile della Funzione strumentale
“AGGIORNAMENTO, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PTOF”


