
 
 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

L’ampliamento dei poteri decisionali e degli spazi di flessibilità a disposizione delle singole unità 

scolastiche nella definizione dell’offerta formativa comporta un rafforzamento delle responsabilità 

richieste ai singoli operatori scolastici e alla comunità scolastica nel suo insieme. 

 Emerge l’esigenza di una valutazione di sistema che tenga presente due criteri fondamentali:  

EFFICACIA: 

 • Definizione degli obiettivi  

• Individuazione dei prodotti/risultati  

• Coerenza tra prodotti e obiettivi 

 EFFICIENZA:  

• Utilizzo razionale delle risorse e delle competenze  

• Ottimizzazione dei tempi. 

 

 Le azioni e gli  strumenti utilizzati per avviare questo processo di Autovalutazione d’Istituto sono : 

-Monitoraggio sistematico degli esiti scolastici (esiti degli scrutini, valutazione del comportamento, 

certificazione delle competenze ) 

- Schede di monitoraggio progetti inseriti nel PTOF; 

 - Questionari rivolti a docenti, personale ATA,  alunni e genitori ispirati al modello client satisfaction;  

- Relazioni delle Funzioni Strumentali ; 

 - Rapporto di Autovalutazione (RAV)  

 L’elaborazione del RAV, avviata nell’anno scolastico 2014/15 e periodicamente aggiornata , consente, 

all’interno di un quadro comune di riferimento, di confrontare la situazione dell’Istituzione Scolastica 

con valori di riferimento esterni ( benchmarking) e di evidenziare così in maniera non autoreferenziale 

criticità e punti di forza.  

Da questi elementi la comunità scolastica parte per individuare priorità e traguardi sui quali 

progettare il proprio Piano di Miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato A 

Questionario di percezione per i docenti 

Gentile insegnante,  

le chiediamo di esprimere la sua opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul 
funzionamento della scuola nella quale attualmente lavora. Le risposte che darà 
aiuteranno la scuola a migliorare. Le informazioni raccolte saranno  utilizzate nel 
massimo rispetto della privacy e analizzate solo in forma  aggregata, quindi come 
statistiche (percentuali, medie, ecc.). 

Le sue risposte sono completamente anonime, riservate e coperte dal  segreto 
statistico (ai sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di  protezione dei dati 
personali") 

Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi 

Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 

 

 

 Molto in 
disaccordo 

In 
disaccordo 

D’ 
accordo 

Molto 
d’accordo 

1. In questa istituzione scolastica docenti e 
personale ATA collaborano positivamente 

    

2. In questa istituzione scolastica il dirigente 
scolastico contribuisce a creare un clima di 

lavoro positivo 

    

3. In questa istituzione scolastica gli studenti 
sono assegnati alle diverse sezioni in modo 

equo 

    

4. Questa istituzione scolastica è diretta in modo 
efficace 

    

5. In questa istituzione scolastica il dirigente 
scolastico valorizza il lavoro degli insegnanti 

    

6. Questa istituzione scolastica stimola la 
partecipazione delle famiglie alle sue iniziative 

    

7. Questa istituzione scolastica collabora 
positivamente con gli enti del territorio 

    

8. Questa istituzione scolastica è attenta ai 
bisogni formativi degli insegnanti 

    

9. Questa istituzione scolastica offre corsi di 
formazione utili per il mio lavoro 

    

10. Questa istituzione scolastica incoraggia la 
partecipazione degli insegnanti ai corsi di 

formazione 

    

11. In questa istituzione scolastica i colleghi dello 
stesso ambito disciplinare si confrontano 

regolarmente 

    

12. Questa istituzione scolastica ha una 
programmazione comune che guida l’attività 

didattica degli insegnanti 

    

13. In classe c’è un clima positivo con gli studenti     



 
 

14. Sono motivata a lavorare in questa scuola     

15. In questa scuola i miei rapporti con i colleghi 
sono difficili 

    

16. In questa scuola è difficile far rispettare agli 
studenti le regole di comportamento 

    

17. In  questa scuola è difficile dialogare con i 
genitori 

    

18. In  questa scuola le famiglie apprezzano il 
lavoro degli insegnanti  

    

19. In questa scuola i colleghi si scambiano i 
materiali per l’insegnamento 

    

20. Questa scuola facilità l’uso dei laboratori nella 
didattica curricolare 

    

21. Questa scuola realizza interventi efficaci per 
gli studenti che rimangono indietro 

    

22. Questa scuola trascura lo sviluppo delle 
potenzialità degli studenti più brillanti 

    

23. Questa scuola realizza efficacemente 
l’inclusione degli studenti con disabilità 

    

 

 

 

Grazie per aver risposto al questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato B 

Questionario di percezione per il personale ATA 

Le chiediamo di esprimere la sua opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul 
funzionamento della scuola nella quale attualmente lavora. Le risposte che darà aiuteranno 
la scuola a migliorare. Le informazioni raccolte saranno  utilizzate nel massimo rispetto della 
privacy e analizzate solo in forma  aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, 
ecc.). 

Le sue risposte sono completamente anonime, riservate e coperte dal  segreto statistico (ai 
sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di  protezione dei dati personali") 

Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni ? 

 

 Molto in 
disaccordo 

In 
disaccordo 

D’ 
accordo 

Molto 
d’accordo 

1. In questa istituzione scolastica docenti e 
personale ATA collaborano positivamente 

    

2. In questa istituzione scolastica il dirigente 
scolastico contribuisce a creare un clima di 

lavoro positivo 

    

3. Questa istituzione scolastica è diretta in 
modo efficace 

    

4. In questa istituzione scolastica il dirigente 
scolastico valorizza il lavoro del personale 

ATA 

    

5. Il DSGA garantisce una gestione 
amministrativa in grado di offrire un servizio 

efficiente 

    

6. In questa istituzione scolastica si valorizzano 
le competenze  

    

7. Questa istituzione scolastica è attenta ai 
bisogni formativi del personale ATA 

    

8. Questa istituzione scolastica offre corsi di 
formazione utili per il mio lavoro 

    

9. I ruoli, le responsabilità ed i compiti sono 
chiaramente definiti 

    

10. Nell’assegnazione dei compiti e delle 
responsabilità si rispetta equità di 

trattamento 

    

 

 

Grazie per aver risposto al questionario 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato C 

Questionario di percezione per i genitori 

Il questionario richiede solo pochi minuti, le risposte che darà saranno  molto utili 
alla scuola per migliorarsi. Le informazioni raccolte saranno  utilizzate nel massimo 
rispetto della privacy e analizzate solo in forma  aggregata, quindi come statistiche 
(percentuali, medie, ecc.). 

Le sue risposte sono completamente anonime, riservate e coperte dal  segreto 
statistico (ai sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di  protezione dei dati 
personali") 

 

 

 Molto in 
disaccordo 

In 
disaccordo 

D’ 
accordo 

Molto 
d’accordo 

24. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo 
con i genitori  

    

25. Gli insegnanti mi informano dei progressi 
scolastici di mio figlio 

    

26. Mio figlio sta acquisendo un buon metodo 
di studio in questa scuola 

    

27. Gli insegnanti sono disponibili a 
confrontarsi sul comportamento degli 

studenti 

    

28. Gli insegnanti aiutano mio figlio a 
sviluppare buone capacità relazionali 

    

29. Mio figlio si trova bene con i suoi 
insegnanti 

    

30. Gli insegnanti incoraggiano mio figlio     

31. Gli insegnanti trascurano gli interessi e le 
attitudini di mio figlio 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Percezione dell’organizzazione e funzionamento della scuola 

Si prega di rispondere ad ogni domanda 

 Molto in 
disaccordo 

In 
disaccordo 

D’ 
accordo 

Molto 
d’accordo 

1. Le comunicazioni della scuola (orari, avvisi, 
regole ecc…) sono chiare 

    

2. La scuola mi informa sulle attività e i 
progetti per gli alunni 

    

3. I progetti aggiuntivi organizzati dalla scuola 
sono utili per mio figlio 

    

4. Questa scuola si confronta con le famiglie 
sulle linee educative ed i valori da 

trasmettere 

    

5.  Questa  scuola prende in considerazione i 
suggerimenti e le preoccupazioni dei 

genitori 

    

6. I servizi di segreteria di questa scuola 
funzionano bene 

    

7. Le pulizie in questa scuola funzionano bene     

8. Mio figlio usa spesso i computer e altre 
attrezzature tecnologiche a scuola 

    

9. Questa scuola ha laboratori e ambienti ben 
attrezzati 

    

10. Questa scuola è organizzata bene     

11. Consiglierei questa scuola a un altro 
genitore 

    

 

 

 

Grazie per la collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato D 

Questionario di percezione per gli studenti 

Ti chiediamo di esprimere la tua opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul 
funzionamento della scuola che frequenti. Le risposte che darai saranno utili alla tua 
scuola per migliorare. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, sei libero di 
rispondere come vuoi. 

 

Cerca di rispondere ad ogni domanda 

 MOLTO ABBASTANZA POCO PER 
NIENTE 

1. Ti piace venire in questa scuola ?     

2. Stai bene nella tua classe?     

3. Stai bene con i tuoi compagni?     

4. Stai bene con i tuoi insegnanti?     

5. I bidelli sono gentili con te?     

6. I tuoi insegnanti sono disponibili ad ascoltarti 
? 

    

7. I tuoi insegnanti sono disponibili a discutere i 
problemi che emergono in classe? 

    

8. Quando non capisci una spiegazione gli 
insegnanti sono disponibili ad aiutarti? 

    

9. Ti piacciono gli ambienti in cui lavori ? (aule, 
palestra, laboratori..?) 

    

10. La tua aula è pulita ?     

11. Di solito trovi il bagno pulito?     

12. Ti piacciono le attività di laboratorio che hai 
frequentato? 

    

 

Cosa vorresti cambiare nella tua scuola?   
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 



 
 

Allegato E 

 
DIREZIONE    DIDATTICA STATALE  

II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” CASTELVETRANO (TP) 
 

Scheda monitoraggio dei progetti PTOF - a.s.2016/2017 
 

Titolo del progetto  

Referente del progetto  

Docenti partecipanti  

Eventuale collaborazione 
con enti esterni 

 

Spazi utilizzati  

 

PARTECIPAZIONE E INTERESSE 
Classi coinvolte:  

 
Alunni iscritti (numero): 

 

Media % degli alunni presenti rispetto al numero programmato                __________ 

 

TEMPI 
Orario di svolgimento □ curricolare □ extracurricolare 

 
Periodo di realizzazione 

 
da  a    

 
Durata 

N. incontri settimanali ___________ 
N. ore per ogni incontro __________ 
N. ore complessive del progetto  
 

 

RICADUTA PREVISTA ED EFFETTI SIGNIFICATIVI RILEVATI 
 
□ del comportamento 
 □ nelle competenze disciplinari 
□ motivazione allo studio 
 □ competenze metodologiche 
□ socializzazione 
 □ competenze nell'uso di strumenti 
□ altro   



 
 

DIFFICOLTÀ RISCONTRATE 
□ nei tempi  

□ nell'organizzazione  

□ negli spazi  

□ negli strumenti  

□ di coordinamento  

□ di comunicazione/relazione  

 

ELABORATI REALIZZATI 
Specificare (prodotto finale e/o certificazione): 
 
 
 
 
Il prodotto finale è stato pubblicato/presentato (Specificare): 

 

INDICE DI SODDISFAZIONE DEL DOCENTE 
 molto abbastanza poco 

Obiettivi raggiunti    

metodologie    

organizzazione    

tempi e durata    

partecipazione    

documentazione    

valutazione    

 

Punti di forza del progetto  

Aree di miglioramento  

 

Eventuali precisazioni: 
  

 
 

 

 Referente del progetto 
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