
Relazione di monitoraggio: VALUTAZIONE DI ISTITUTO  

A.S. 2018-2019 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Don Diana” 

 

Via Cavour,20 – 81033, Casal di Principe (CE) 

C.F.90033300618 

Presidenza 081/8162731 - tel/fax- 081/8921075 

ceic872001@istruzione.it. - ceic872001@pec.istruzione.it 

 

 

 

RELAZIONE MONITORAGGIO PER L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Anno scolastico 2018-19 

 

  

mailto:ceic872001@istruzione.it
mailto:ceic872001@pec.istruzione.it


Relazione di monitoraggio: VALUTAZIONE DI ISTITUTO  

A.S. 2018-2019 

 

 

 

1. Premessa 

I dati presenti in questo Report, sono emersi dall’analisi dei risultati dei questionari di gradimento distribuiti a 

docenti, genitori, alunni e personale ATA. Obiettivo dell’indagine è rilevare la percezione che hanno gli 

stakeholders delle positività e/o negatività inerenti la nostra Istituzione scolastica, in merito a: 

- Percorso formativo  

- Insegnamento  

- Organizzazione  

- Infrastrutture  

- Clima relazionale 

- Comunicazione interna ed esterna  

- Creazione, produzione e sviluppo di pratiche inclusive  

- Coinvolgimento nelle scelte 

- Accesso alle informazioni  

- Soddisfazione professionale  

- Gradimento leadership 

- Percezione del livello di preparazione dei docenti 

-  Criteri di valutazione 

L’obiettivo fondamentale del monitoraggio è la conoscenza della percezione, da parte degli utenti e degli 

operatori dell’Istituzione, dei punti di forza e punti di debolezza delle politiche scolastiche attuate al fine del 

raggiungimento di migliori risultati nell’azione educativa e formativa degli allievi, potenziamento delle 

competenze delle risorse umane della scuola, ottimizzazione nell’utilizzo di servizi, materiali e strutture 

dell’istituzione scolastica, innalzamento dell’indice di gradimento delle attività e dei processi, aumento della 

rispondenza tra i bisogni rilevati e l’offerta fornita dalla scuola. Dalle criticità emerse si determineranno e 

implementeranno le azioni di miglioramento per il prossimo anno scolastico. 

2. ESITI SODDISFAZIONE DEI DOCENTI 

Il questionario ai docenti è stato somministrato online 

Livello di partecipazione: 80% 

Docenti: 119 su 149   

Da una visione d’insieme delle risposte e dei relativi grafici che saranno pubblicati sul sito della scuola si 

evidenzia che  l’organizzazione dell’Istituto relativa alla collaborazione tra docenti, personale ATA, famiglie e 

territorio, risulta positiva per la quasi totalità degli intervistati. 
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Positivamente vengono considerati gli incontri per ambiti disciplinari, la programmazione  educativa- didattica 

e l’attenzione che l’Istituto pone nei confronti dei bisogni formativi degli insegnanti. 

L’analisi dei dati riferita al clima relazionale, evidenzia che la maggior parte dei docenti considera buone le 

relazioni con i colleghi. 

Positivo il rapporto con il DS , la maggior parte dei docenti dichiara che il rapporto con il Dirigente risulta 

collaborativo e costruttivo. 

Quasi tutti i  docenti  dichiarano  di trovarsi bene nell’Istituto e che il clima in classe con gli studenti è positivo. 

 

Questionario Docenti 

         No       In parte  Abbastanza 

1 Il personale di segreteria è efficiente nel fornire le informazioni.        

2 Il personale di segreteria è efficiente nel compimento delle pratiche  

burocratiche. 

      

3 Il sistema di diffusione delle informazioni (circolari, avvisi,  

comunicazioni…) è efficace. 

      

4 Gli orari di ricevimento della segreteria sono adeguati alle esigenze dei docenti.       

5 La collaborazione con i genitori in iniziative ed attività è buona.       

6 I rapporti collaborativi con il Dirigente Scolastico sono buoni.       

7 I collaboratori scolastici svolgono con efficienza i loro compiti.       

8 L’organizzazione dell’orario dei docenti è improntata all’efficienza didattica.       

9 La cooperazione tra i docenti nella fase di programmazione e  

di valutazione è efficace. 

      

10 I criteri di valutazione sono condivisi adeguatamente tra i Docenti.       

11 La programmazione per gli alunni diversamente abili è condivisa  

nel C. d. C. 

      

12 Il PEI per gli alunni diversabili è elaborato sulla base della Diagnosi Funzionale.       

13 Il collegamento tra le attività del Docente di sostegno e i Docenti del C.d.C. è 

realizzato efficacemente. 

      

14 Le strategie didattiche per gli alunni H sono progettate collegialmente e 

adeguatamente documentate dal C.d.C. 

      

15 Nel corso dell’anno i Docenti del C.d.C. concordano rimodulazioni e miglioramenti 

del PEI. 
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16 La valutazione per gli alunni H scaturisce da un confronto preliminare e 

approfondito tra il Docente di sostegno e i Docenti del C.d.C. 

      

17 Il PTOF è aderente ai reali bisogni formativi degli alunni.       

18 La gestione delle risorse umane è improntata all’efficienza ed efficacia.       

19 Le iniziative di formazione e di aggiornamento sono adeguate ai reali bisogni dei 

Docenti e della scuola. 

      

20 Tra i Docenti dell’Istituto esiste una collaborazione costruttiva.       

21 Il rapporto con il Dirigente scolastico è costruttivo.       

22 Il rapporto con il DSGA è costruttivo.       

23 Il rapporto con i Collaboratori scolastici è collaborativo.       

24 Il rapporto con il personale amministrativo è collaborativo.       

25 Il rapporto con i genitori è collaborativo.       

26 I momenti di confronto tra i vari ordini di scuola possono arricchire la 

progettualità della scuola 

      

27 Favorire lo scambio di informazioni nel passaggio di un alunno da un  

ordine all’altro di scuola può migliorare il suo percorso formativo.   

      

28 È utile la partecipazione degli alunni ad attività laboratoriali progettuali  

tra i vari ordini di scuola. 

      

29 Ogni Docente assume le proprie responsabilità in relazione alle decisioni prese nei 

consigli di classe/interclasse/intersezione. 

      

30 I miei studenti si trovano a loro agio nella scuola.       

31 Sono soddisfatto dei risultati ottenuti dai miei studenti.       

32 Sono soddisfatto dei rapporti con i miei studenti.       

33 Durante il mio lavoro in classe coinvolgo attivamente gli studenti nelle attività 

didattiche. 

      

34 I servizi amministrativi e di segreteria sono improntati a cortesia ed efficienza.       

35 Sono soddisfatto dei rapporti con gli altri Docenti.       

36 La scuola è pulita e ben custodita.       

37 L’istituzione scolastica realizza progetti o iniziative che promuovono l’uso di 

specifiche metodologie didattiche 

      

38 I docenti si confrontano regolarmente nelle metodologie utilizzate in aula       

39 Ci sono alcune classi in cui le relazioni son più difficili 
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40 Le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti       

41 Viene stimolata la partecipazione delle famiglie alle iniziative della scuola       

42 La scuola favorisce l’uso di spazi per raccolta e scambi di materiali didattici       

43 I docenti si confrontano regolarmente nel corso dell’anno scolastico       

44 La scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative da trasmettere       

45 Mi trovo bene in questa scuola       

46 Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici       

47 Quali sono le strategie didattiche utilizzate:  

 cooperative learning  

 gruppi di livello  

 correzione collettiva dei compiti  

 differenziazione dei compiti  

 esercitazione individualizzate  

 lavori in piccoli gruppi  

 brainstorming  

 problem solving  

 partecipazione degli studenti 

   

  



Relazione di monitoraggio: VALUTAZIONE DI ISTITUTO  

A.S. 2018-2019 

 

 

3. ESITI SODDISFAZIONE DEI GENITORI 

Positivo è il giudizio che i genitori danno sugli insegnanti che rispondono positivamente ai bisogni degli 

studenti, li coinvolgono attivamente nelle attività didattiche e sono molto competenti. 

Positivo è il giudizio dei genitori sulla chiarezza, correttezza e tempestività delle informazioni fornite dalla 

scuola. 

Soltanto il 10% dei genitori non ritiene il sito web utile per l’informazione. 

Soddisfacente risulta essere il giudizio dei genitori sull’inclusività del nostro Istituto (creazione di culture 

inclusive-produzione di politiche inclusive-sviluppo di pratiche inclusive) 

I genitori e hanno espresso il loro giudizio con un valore da 1 a  3 secondo  un livello di gradimento  

• 1 = negativo 

• 2 =  medio  

• 3 = positivo 

 

Livello di partecipazione 

   

   

 Questionari distribuiti 

 

340 

 

 Questionari restituiti 330   (97%) 

 

 QUESTIONARIO GENITORI 1 2 3 

1 Il rapporto tra alunni e docenti è collaborativo e rispettoso 30 85 225 

2 Mio figlio viene volentieri a scuola 25 80 235 

3 I rapporti tra studenti sono di amicizia e tolleranza 30 95 215 

4 Il clima scolastico è soddisfacente 30 75 235 

5 Il bambino/ragazzo è interessato al lavoro scolastico 30 65 245 

6 L’assegnazione dei compiti risulta adeguata 40 95 205 

7 Il bambino/ragazzo riesce ad organizzarsi nella gestione dei compiti 35 80 225 

8 I docenti sono disponibili al dialogo 30 85 225 

9 Le lezioni sono interessanti e stimolano la curiosità e la partecipazione 30 75 235 

10 I docenti danno informazioni chiare sull’andamento scolastico di mio figlio 25 85 230 

11 I criteri di valutazione sono chiari e comunicati agli studenti 30 90 220 

12 La scuola comunica con avvisi chiari ed essenziali 35 90 215 
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13 Le richieste della scuola nei confronti della famiglia sono adeguate  

(quote viaggi istruzione, richieste materiali…) 

35 80 225 

14 Sono soddisfatto dei valori educativi che vengono trattati in classe  

(solidarietà, rispetto, impegno…) 

30 85 225 

15 Durante i colloqui con i docenti mi sono sentito a mio agio 35 85 220 

16 Durante i colloqui con i docenti ho ricevuto informazioni per conoscere  

meglio il livello di integrazione di mio figlio nel contesto della classe 

30 75 235 

17 Quando ne ho avuto necessità, il Dirigente Scolastico si è reso disponibile 40 85 215 

18 La Segreteria risponde con efficienza alle nostre richieste 35 90 215 

19 Il servizio svolto dai Collaboratori Scolastici è efficiente 37 98 205 

20 I locali della scuola sono puliti e accoglienti 35 90 215 

21 La scuola è ben custodita 30 95 215 

22 La scuola ha una buona reputazione 32 95 213 

23 Le informazioni relative al profitto e alle assenze sono facilmente accessibili 39 98 203 

24 Il sito web è utile per l’informazione 35 95 215 

 

Questionario Valutazione Inclusione Genitori 

 

Il questionario è stato articolato tenendo presente tre aree 

A creazione di culture inclusive 

B produzione di politiche inclusive  

C sviluppo di pratiche inclusive  

 

Livello di partecipazione 

Questionari distribuiti: 340 

Questionari restituiti: 330 corrispondente al  97% 
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 MOLTO ABBASTANZA    POCO NIENTE 

A 1  

La scuola accoglie positivamente tutti 

gli alunni, le famiglie, gli altri membri  

della comunità locale 

167 148 25 0 

A 2  

E’ presente un sentimento di accettazione  

di tutti gli alunni, indipendentemente  

dalla storia personale, dalle capacità 

177 153 10 0 

A 3  

Gli insegnanti e gli alunni si trattano con rispetto 

200 115 20 5 

A 4  

Gli insegnanti collaborano tra loro 

175 145 17 3 

A 5  

C’è collaborazione tra gli insegnanti e 

le famiglie 

175 134 30 1 

A 6  

Gli alunni si aiutano l’un l’altro:  

cercano aiuto e offrono aiuto  

quando necessario 

178 121 37 6 

A 7  

Gli alunni hanno fiducia di poter 

trovare negli insegnanti  

un sostegno efficace alle loro necessità 

193 124 19 4 

A 8 A tutti gli alunni della scuola  

viene garantita la possibilità di compiere un 

percorso positivo di apprendimento 

194 128 13 5 

A 9  

Il gruppo insegnante cerca di rimuovere  

gli ostacoli all’apprendimento e 

alla partecipazione in ogni aspetto della vita 

scolastica 

200 132 8 0 
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B1 

Tutti i ragazzi della comunità locale  

Sono i benvenuti nella scuola 

198 128 9 5 

B 2  

Tutti gli alunni sono aiutati ad 

ambientarsi nella scuola 

208 122 11 1 

B 3  

Tutte le famiglie vengono tenute in pari 

considerazione, indipendentemente  

dalla loro cultura o collocazione sociale 

196 125 12 1 

   B 4  

Gli insegnanti si impegnano affinché 

la scuola sia un luogo in cui si  

viene volentieri 

220 112 15 1 

B 5  

Viene fatto tutto il possibile per 

prevenire e contrastare il bullismo 

205 110 16 9 

B 6 

Credo che la scuola mi tenga ben 

informato sui progressi di mio figlio 

195 138 7 0 

B7 

Gli insegnanti affrontano  

le problematiche comportamentali  

degli alunni al fine di evitare demotivazione  

e abbandono 

200 123 13 4 

B 8 

Il personale di questa scuola  

incoraggia tutti gli alunni a dare  

il meglio di sé ,non solo i più abili 

207 118 13 2 

C 1  

L’insegnamento è progettato tenendo  

presenti le capacità di apprendimento  

di tutti gli alunni 

215 109 15 1 
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C 2  

Le proposte didattiche sono flessibili  

e si adeguano alle reali esigenze della classe 

208 111 14 7 

C 3  

I docenti sono attenti agli aspetti  

emozionali, oltre che a quelli 

cognitivi, dell’apprendimento 

181 130 21 8 

C 4  

Ci sono incontri con personale scolastico, 

alunni, famiglie, in cui si affrontano  

in modo tempestivo i problemi 

prima che diventino rilevanti. 

181 138 20 1 

C 5  

Le lezioni stimolano la partecipazione di tutti gli alunni 

198 120 18 4 

C 6  

Mio figlio frequenta volentieri questa 

scuola 

184 135 18 8 

C7  

Se comunico le mie preoccupazioni al 

personale, so di poter essere ascoltato 

184 140 12 4 

C 8  

Gli alunni sono attivamente coinvolti  

nelle attività di apprendimento 

187 140 9 4 

C 9  

Il personale di sostegno si prodiga  

Per aiutare tutti gli alunni in difficoltà 

181 130 13 16 
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4. ESITI SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI (Scuola primaria ) 

Livello di partecipazione  

Questionari distribuiti:  80 

Questionari restituiti: 76 (88%) 

I dati rilevati dai questionari distribuiti agli studenti evidenziano giudizi positivi sul percorso formativo, sugli 

insegnanti, sull’organizzazione della scuola , sul clima relazionale e sulla comunicazione,  

 

 QUESTIONARIO STUDENTI 1 2 3 

1 Pensi che le discipline che hai studiato e gli insegnamenti che hai  

ricevuto in questa scuola saranno utili per il tuo futuro? 

0 0 76 

2 Ti trovi a tuo agio nella scuola? 0 5 71 

3 Sei soddisfatto/a dei risultati che hai ottenuto fino a questo momento? 3 12 61 

4 In che misura i docenti tengono in considerazione i tuoi interessi e bisogni ? 0 6 70 

5 I docenti ti coinvolgono attivamente nell'attività didattiche in classe? 0 4 72 

6 I tuoi docenti in genere ti sembrano preparati e competenti? 0 3 73 

7 La scuola ti sembra pulita e ben custodita? 0 2 74 

8 Riesci a fare pratica con le attrezzature nei laboratori della nostra scuola  13 9 55 

9 Le attrezzature dei laboratori sono adeguate e ben funzionanti? 0 3 73 

10 Ti ritieni soddisfatto/a dei rapporti con gli studenti della tua classe? 0 3 73 

11 Ti ritieni soddisfatto/a dei rapporti con i docenti? 0 1 75 

12 Ti ritieni soddisfatto/a dei rapporti con il personale ATA  

(personale non docente e segretaria) della scuola? 

2 2 72 

13 Sei soddisfatto/a dei rapporti con il dirigente scolastico? 0 4 72 

14 La scuola comunica con chiarezza le informazioni che riguardano gli alunni? 0 5 71 

15 Le attività di recupero sono efficaci? 0 4 72 

16 La scuola propone attività extrascolastiche interessanti? 0 1 75 

17 I locali della scuola sono puliti e accoglienti? 0 3 73 

18 La scuola è ben custodita? 0 4 72 

19 Quando sono a scuola mi sento sicuro. 0 5 71 
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ESITI SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Agli alunni della scuola secondaria di primo grado  il questionario  è stato somministrato online. 

Livello di partecipazione: 250 studenti 

250 risposte (100%) 

I dati rilevati dai questionari evidenziano giudizi positivi sul percorso formativo, sugli insegnanti, 

sull’organizzazione della scuola , sul clima relazionale. Qualche punto di debolezza  per i rapporti con il 

personale ATA  e l’uso dei laboratori  ,le attrezzature e la sicurezza.  

Il 45,9 % degli studenti è soddisfatto solo in parte dei rapporti relazionali con i collaboratori scolastici. Il 40,8%  

degli studenti  ha risposto che riesce ad utilizzare le attrezzature a disposizione nei laboratori ed il 44,5% 

ritiene che le attrezzature presenti nel laboratorio siano funzionanti solo in parte. Il 48,2% ritiene che la scuola 

sia custodita solo in parte.  

 

5. ESITI SODDISFAZIONE PERSONALE ATA 

 

Dall’esame dei modelli presentati si evince che abbastanza buono risulta il rapporto con i colleghi, gli alunni, i 

docenti, il DS ed il DSGA, e l’utenza tutta. 

La quasi totalità pensa che la scuola funziona abbastanza bene e quindi il giudizio è positivo. 

 

Livello di partecipazione   

Questionari distribuiti:  20 

Questionari restituiti:  19 (95%) 

 

 QUESTIONARIO PERSONALE ATA 1 2 3 

1 Gli insegnamenti forniti di i alla scuola saranno utili agli studenti. 0 3 16 

2 Penso che gli studenti si t i trovino a loro agio nella scuola. 0 2 17 

3 I rapporti con gli studenti sono positivi. 1 5 13 

4 La scuola è attenta ai bisogni degli studenti. 1 2 16 

5 Gli studenti vengono coinvolti nelle attività di classe. 0 2 17 

6 Gli studenti hanno una pr preparazione soddisfacente. 1 2 16 

7 Sono soddisfatto dei rapporti con i colleghi (personale non docente e di segreteria) con i 

quali ho lavorato. 

2 3 14 

8 I rapporti con i genitori sono buoni. 0 5 13 
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9 I rapporti con il Dirigente Scolastico sono buoni e collaborativi. 1 2 16 

10 Sono informato adeguatamente, da parte della scuola, su orari, regole e regolamenti della 

scuola. 

0 3 16 

11 Penso che il personale ATA sia adeguatamente coinvolto nelle scelte  

della scuola e sollecitato a dare il proprio contributo. 

0 3 16 

12 Le comunicazioni di servizio vengono fornite con tempestività in modo da lasciarmi il 

tempo di prendere le mie decisioni con tranquillità. 

3 4 12 

13 Quando mi è capitato di richiedere informazioni di mio interesse su aspetti 

amministrativi e tecnici ho avuto facile accesso alle stesse. 

1 4 14 

14 La Dirigenza riconosce l’impegno individuale e lo incoraggia ai fini del miglioramento. 1 3 15 

15 L’attività del personale ATA è apprezzata da studenti e genitori. 0 4 15 

16 L’attività del personale ATA è apprezzata da Docenti e Dirigente scolastico. 0 4 15 

17 Le relazioni tra noi colleghi sono di collaborazione. 1 3 15 

18 Gli studenti rispettano il personale scolastico e il loro lavoro. 0 3 16 

19 I locali della scuola sono puliti e accoglienti. 0 2 17 

20 I rapporti tra studenti sono di amicizia e tolleranza. 0 5 14 

21 La scuola ha una buona reputazione. 0 2 17 
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6. CONCLUSIONI  

 

Nella valutazione complessiva, il questionario riscontra esiti positivi: insegnanti disponibili alla formazione 

personale, team dei docenti competente e propenso  alla formazione e all’utilizzo di nuove metodologie 

innovative  nella didattica. 

Alla luce dei risultati emersi, soddisfacenti sono i livelli di  gradimento  registrati nell’utenza e nel personale, 

sarà necessario esaminare  i punti di debolezza, per ridurli se non eliminarli, e nel   contempo potenziare e 

valorizzare i punti di forza per innalzare ulteriormente la qualità offerta e percepita. 


