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INTRODUZIONE  

L’autovalutazione è un’azione di valutazione interna svolta dall’unità scolastica, attraverso i suoi stessi 

addetti: studenti, genitori, docenti, personale ATA.  

Il punto di partenza per l’autovalutazione dell’istituzione scolastica è dato dal fatto che l’autoanalisi 

permette di costruire una rappresentazione della scuola e del suo operato.   

L’autovalutazione dell’efficacia e dell’efficienza della scuola, consentendo una rappresentazione dei 

punti di forza e dei suoi punti di debolezza, ha lo scopo di aiutarla a conoscersi e offrire un quadro di 

riferimento per azioni di miglioramento. Essere consapevoli dei punti di forza consentirà di capire su cosa sia 

possibile costruire per migliorare ancor di più la qualità del servizio. La conoscenza dei punti di criticità 

puntualizzerà, invece, su che cosa occorre intervenire; così, lavorando su di essi si delineeranno i reali ostacoli 

che impediscono la qualità del servizio mettendo a punto le strategie per eliminarli, attraverso il 

coinvolgimento di tutte le diverse componenti della scuola, che rappresentano l’input per la realizzazione o 

per il successivo incremento della collaborazione.  

 Dai questionari, pubblicati sul sito della scuola e compilabili on line in forma anonima, emerge quanto 

segue: 

 

STUDENTI: classi V 66 + S.S.1° 213= Totale 279 

Hanno compilato il questionario on line n. 59 su 279 studenti (60 l’anno precedente). Hanno partecipato 

al questionario solo gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di tutti i plessi dell’I.C. di 

Roccadaspide e tutti gli alunni della scuola S.S. di I grado. 

PUNTI DI FORZA 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

1. Acquisizione di un buon metodo di studio 
Dai dati si evidenziano risposte positive in 
riferimento alle seguenti domande: 
 
--Sono capace di ricordare ciò che ho studiato 
(42.5 % sempre, 38% spesso). 

--Sono capace di concentrarmi nelle attività 
scolastiche senza distrarmi (42.5% sempre, 40,7% 
spesso). 
--Sono capace di ricordare ciò che l'insegnante ha 
spiegato (47,5% sempre, 37,5% spesso). 
 

2. Rapporti molto buoni con gli insegnanti e i 
compagni. 

C’è una percentuale molto buona in riferimento al 
clima sereno tra insegnanti e allievi. Risposte 
positive anche in riferimento alla qualità 
dell’insegnamento offerto dall’istituto.  

Si evidenziano risposte positive in riferimento alle 
seguenti domande: 

 
--I miei compagni di classe mi cercano per le 
attività scolastiche, ad esempio lavori di gruppo, 
attività sportive (52.5% sempre, 22,5% spesso).  
-- Gli insegnanti danno indicazioni su come fare i 
compiti (60% sempre, 31% spesso).  

1. Comportamento e relazionalità 
Dai dati si evidenzia un atteggiamento di 
prepotenza da parte di alcuni alunni fra di loro nella 
classe o, comunque, nel plesso di appartenenza.  
 
Qualche picco negativo si è avuto nelle seguenti 
risposte: 
 

--Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di 
classe (57,7% qualche volta). 

--Mi è capitato di prendere in giro alcuni compagni 
di classe (42,5% qualche volta). 

--In classe alcuni compagni mi dicono parolacce 
(30% qualche volta). 

--In classe gli insegnanti danno esercizi che non sono 
uguali per tutti gli studenti (55% mai, 15% qualche 
volta). 

 

 

 

 
 



 

GENITORI: Totale genitori 713 x 2= 1426 

Alunni scuola dell’infanzia 180 + scuola primaria 320 + S.S. 1° 213 Totale = 713 alunni 

Hanno compilato il questionario on line n. 100 su 1426 genitori (102 l’anno precedente). Hanno 

partecipato al questionario i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria di tutti i plessi dell’I.C. 

di Roccadaspide e di tutti gli alunni della scuola S.S. di I grado. 

PUNTI DI FORZA 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Soddisfazione delle famiglie in merito all’Offerta 
formativa della scuola.  

Si evidenziano risposte positive in riferimento alle 
seguenti domande: 

 
--Le comunicazioni ai genitori da parte della 
scuola (orari, regole, avvisi, ecc.) sono efficaci 
(35% molto d’accordo, 68.4% d’accordo). 
--Vengo adeguatamente informato delle attività 
didattiche offerte da questa scuola, ad esempio il 
Piano triennale dell'Offerta Formativa (31,6% 
molto d’accordo, 66 % d’accordo). 
 

2. Soddisfazione delle famiglie. 
La soddisfazione delle famiglie riguarda vari ambiti 
specificati di seguito: 
 

2.1 Per la disponibilità dei docenti. 
-- Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i 
genitori (53,9% molto d’accordo, 42% d’accordo). 

 
2.2 Per l’acquisizione di un buon metodo di studio 
per i figli. 
--Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di 
studio in questa scuola (35,5% molto d’accordo, 
57,9% d’accordo). 

 
2.3 Per il buon funzionamento di questa scuola. 
--Il personale scolastico collabora per garantire il 
buon funzionamento di questa scuola (35,5% 
molto d’accordo, 56,6% d’accordo). 
  
2.4 Per il rapporto tra docenti e alunni. 
--Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti 
(47,4% molto d’accordo, 46,1% d’accordo) 
--Consiglierei questa scuola a un altro genitore 
(39,5% molto d’accordo, 55,3% d’accordo). 

1. Ambiente relazionale 
Dai dati si evidenziano delle lamentele per quanto 
riguarda i rapporti interpersonali tra alcuni alunni. 
 

Qualche picco negativo si è avuto nelle seguenti 
risposte: 

--Nella classe/sezione di mio figlio/a alcuni studenti 
prendono in giro i compagni (28,9% d’accordo). 

--Mio figlio/a litiga con alcuni compagni (14,5% 
d’accordo).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTI: Infanzia 24 + primaria 37 + S.S. 1° 33= Totale 94 

Hanno compilato il questionario on line n. 89 su 94 docenti dell’I.C. di Roccadaspide (84 l’anno 

precedente). 

PUNTI DI FORZA 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Relazionalità 
Si registra una percentuale alta sul clima sereno 
nell’ambiente di lavoro e buoni rapporti con 
colleghi, docenti, segreteria, Dirigente e famiglie 
degli alunni.  
Dai dati si evidenziano risposte positive in 
riferimento alle seguenti domande: 

 
--In questa istituzione scolastica docenti e 
personale ATA collaborano positivamente (28% 
molto d’accordo, 69,5% d’accordo). 
--In questa istituzione scolastica il dirigente 
scolastico contribuisce a creare un clima di lavoro 
positivo (55% molto d’accordo, 43,8% d’accordo). 

 
Positivi sono i restanti ambiti di indagine elencati di 
seguito. 
 

2. Equità 
In questa istituzione scolastica la qualità 
dell'insegnamento è omogenea tra le diverse 
sezioni (22,2% molto d’accordo, 74,1% d’accordo). 

 
3. Ottima direzione dell’istituto 
--Questa istituzione scolastica è diretta in modo 
efficace (48,1% molto d’accordo, 49,4% 
d’accordo). 

 
4. Valorizzazione del lavoro degli insegnanti. 
--In questa istituzione scolastica il dirigente 
scolastico valorizza il lavoro degli insegnanti 
(54,3% molto d’accordo, 44,4% d’accordo). 
 

5. Confronto e scambio tra colleghi 
In questa istituzione scolastica i colleghi dello 
stesso ambito disciplinare o dipartimento si 
confrontano regolarmente nel corso dell'anno 
scolastico (43,9% molto d’accordo, 54,9% 
d’accordo). 

 
 
 
 
 
 

 

Qualche picco negativo si è avuto nei seguenti 
ambiti: 
 
1. Difficoltà nel rapporto con alcuni colleghi 

--In questa scuola i miei rapporti con i colleghi sono 
difficili (13,6% d’accordo). 
 
2. Difficoltà nel far rispettare le regole di 
comportamento ad alcuni alunni e dialogare con i 
loro genitori. 

Si evidenzia, in alcuni casi, una difficoltà nel far 
rispettare le regole di condotta agli alunni e 
dialogare adeguatamente con alcuni genitori. 

--In questa scuola è difficile far rispettare agli 
studenti le regole di comportamento (22% 
d’accordo). 

--In questa scuola è difficile dialogare con i genitori 
(23,8% d’accordo). 

 
3. Reticenza nello scambio di materiali tra colleghi. 

--In questa scuola accade di rado che i colleghi si 
scambino materiali per l’insegnamento (19,5% 
d’accordo). 

 
4. Mancata valorizzazione delle eccellenze. 

--Questa scuola trascura lo sviluppo delle 
potenzialità degli studenti più brillanti (22% 
d’accordo). 



 

PERSONALE ATA: 30 

Hanno compilato il questionario on line n. 19 su 30 ATA dell’I.C. di Roccadaspide 12 l’anno precedente) 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Relazionalità. 
Si registra una percentuale alta sul clima sereno 
nell’ambiente di lavoro e buoni rapporti con 
colleghi, docenti, segreteria e Dirigente. 
 

Dinamiche comunicative e funzionalità dell’orario 
di servizio. 
Dai dati si evidenzia la mancanza di un orario di 
servizio funzionale alle proprie esigenze.  
 
Qualche picco negativo si è avuto nelle seguenti 
risposte: 

 

--È informato adeguatamente da parte della scuola 
su orari, regole e regolamenti della scuola, 
organizzazione delle attività (15,8% no). 

--Le comunicazioni sulle attività scolastiche 
vengono fornite con tempestività, in modo da 
lasciarle il tempo di prendere le sue decisioni con 
tranquillità (15,8% no). 

 

CONCLUSIONI  

Complessivamente soddisfacente il lavoro svolto, dal momento che ha dato la possibilità di 

condividere insieme obiettivi importanti della nostra scuola.  

Si auspica per il prossimo anno sempre maggiore interesse verso le azioni della scuola, senso di 

appartenenza a questo Istituto, di condivisione degli obiettivi e delle azioni da parte di tutto il personale della 

scuola. 

Roccadaspide, li 30/06/2021 

                      

L’ins. F.S. Mariagrazia Iuliano 


