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La sottoscritta con il NIV , tra i mesi di maggio e giugno, si sono riuniti per procedere al processo di 

autovalutazione d’Istituto per l’ A.S. 2018/ 2019. 

L’attività si è svolta secondo le seguenti fasi: 

• Aggiornamento e integrazione del questionario in uso negli anni precedenti; 

• Scelta del target; 

• Somministrazione dei questionari; 

• Tabulazione ed elaborazione dei risultati; 

 I questionari di gradimento sono stati somministrati a tutti i genitori edocenti,  a tutti gli alunni 

delle classi quinte Primariae Secondaria di1^ grado e a tutto il personale ATA. al fine di verificare il 

clima relazionale, la professionalità, l’organizzazione e i servizi dell’Istituto, e per individuare punti 

di forza e di debolezza  utili al processo di  miglioramento dell’Offerta Formativa . 

Le domande sono state diversificate a seconda del target di riferimento e racchiuse in tre sezioni di 

seguito descritte: 

Alunni: Sez. 1 I miei compagni- I miei insegnanti; Sez. 2Ambienti- Scuola – Valutazione. 

Docenti: Sez. 1 Relazioni e Servizi; Sez. 2Professionalità e didattica; Sez. 3Valutazione 

complessiva. 

Genitori: Sez. 1 Rapporti scuola famiglia; Sez. 2 Servizi e offerta formativa; Sez. 3 

Rapporti relazionali. 

ATA: Sez. 1 Organizzazione ; Sez. 2  Strutture e attrezzature; Sez. 3 Ambiente lavorativo. 

I questionari sono stati somministrati e raccolti in forma anonima. Gli intervistati hanno potuto 

esprimere il giudizio scegliendo tra le opzioni Poco-Abbastanza - Molto. 

Nelle pagine seguenti saranno riportati i dati numerici relativi al monitoraggio e gli esiti generali 

riferiti agli alunni, genitori, docenti e ATA. 

Per gli esiti particolari si rimanda ai grafici e alle tabelle  allegati alla presente relazione. 

 

 

 

 

 

 



DATI DI SOMMINISTRAZIONE E RESTITUZIONE 

ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA CLASSE QUINTA 

QUESTIONARI  SOMMINISTRATI                         QUESTIONARI VALIDI 

 

PRIMARIA BAUNEI 11                                                 PRIMARIA BAUNEI  8 

PRIMARIA S. MARIA 21                                              PRIMARIA S. MARIA 21 

PRIMARIA TRIEI 7PRIMARIA TRIEI  7 

PRIMARIA URZULEI  7  PRIMARIA URZULEI  6 

TOTALE   46 TOTALE 42 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

 

QUESTIONARI SOMMINISTRATI                    QUESTIONARI VALIDI 

 

SECONDARIA BAUNEI  30 SECONDARIA BAUNEI  29 

SECONDARIA S. MARIA  47                                 SECONDARIA SMARIA  46 

SECONDARIA TRIEI  26 SECONDARIA TRIEI  26 

SECONDARIA URZULEI  26  SECONDARIA URZULEI  24 

TOTALE  129  TOTALE 125 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

QUESTIONARI  SOMMINISTRATI    77   

QUESTIONARI  RESTITUITI 54 

SCHEDE BIANCHE10 

 QUESTIONARI  VALIDI  44 

 

GENITORI INFANZIA 

QUESTIONARI SOMMINISTRATI     143 

QUESTIONARI RESTITUITI  70 

SCHEDE BIANCHE 3 

QUESTIONARI VALIDI  67 

PERSONALE ATA 

QUESTIONARI SOMMINISTRATI  23 

QUESTIONARI  RESTITUITI   7 

QUESTIONARI VALIDI  7 

 

 

GENITORI PRIMARIA 

QUESTIONARI SOMMINISTRATI     209 

QUESTIONARI RESTITUITI 148 

SCHEDE BIANCHE       2 

QUESTIONARI VALIDI  146 

GENITORI SECONDARIA 

QUESTIONARI  SOMMINISTRATI     129 

QUESTIONARI  RESTITUITI   88 

QUESTIONARI VALIDI  88 

 



ESITI 

ESITI  ALUNNI V PRIMARIA 

 Sez. 1 I miei compagni- I miei insegnanti- La maggior parte degli alunni frequenta abbastanza o 

molto volentieri, il 21,43% poco; tutti si trovano abbastanza ( 33,3%) o molto (66,7) bene con i 

compagni; l’85%  dichiara di non essere stato  oggetto di bullismo, l’11,9% abbastanza; il 75% dice 

di non aver assistito  a fenomeni di prepotenza nei confronti di qualche compagno, il 12,5% 

abbastanza e il 12,5% molto; hanno un rapporto soddisfacente con gli insegnanti che intervengono a 

risolvere i problemi della classe e spiegano  in modo chiaro . 

Quasi tutti hanno espresso un alto gradimento per le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Sez. 2 Ambienti- Scuola – Valutazione- Per la maggior parte la scuola è accogliente e pulita, 

50,8% abbastanza e 33,3% molto e dichiarano di avere cura degli ambienti scolastici. 

Per la maggior parte i criteri di valutazione vengono comunicati in modo chiaro: 42,,8% abbastanza 

e 50% molto. 

ESITI ALUNNI SECONDARIA DI I GRADO 

 Sez. 1 I miei compagni- I miei insegnanti- La maggior parte degli alunni frequenta abbastanza o 

molto volentieri, il 21,6%  poco;  la maggior parte si trova  bene con i compagni, il 5,6% poco; l’ 

89,6%  dichiara di non essere stato  oggetto di bullismo, e il 6,4% abbastanza e il 4% molto; il 75% 

dice di aver assistito poco o mai  a fenomeni di prepotenza nei confronti di qualche compagno,  il 

12,5% abbastanza e il 12,5% molto; la maggior parte, 85,6% tra abbastanza o molto e 13,6% poco, 

ha un rapporto soddisfacente con gli insegnanti che spiegano in modo chiaro e intervengono a 

risolvere i problemi della classe per l’ 87% degli intervistati. 

Quasi tutti hanno espresso un alto gradimento sulle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Sez. 2 Ambienti- Scuola – Valutazione- Per la maggior parte la scuola è accogliente e pulita 

60,8% abbastanza e 24% molto e dichiarano di avere cura degli ambienti scolastici. 

Per la maggior parte i criteri di valutazione vengono comunicati in modo chiaro: 59,8% abbastanza 

e 33% molto. 

 

 

 

 

 

 



ESITI DOCENTI 

Sez. 1 Relazioni e Servizi - La maggior parte dei docenti  lamenta il disagio dovuto alla persistente 

situazione di reggenza del Dirigente Scolastico; il 52% ritiene abbastanza o molto proficue le 

attività  delle collaboratrici del D.S., il 46% per niente o poco; per il 62% sono abbastanza o molto 

efficaci le attività svolte dalle Funzioni Strumentali, per il 29% niente o poco;  il 73% ritiene 

abbastanza o molto proficua l’attività dei responsabili di plesso, il 12% niente o poco; il 79% è 

insoddisfatta della collaborazione tra docenti e DSGA;  il 50 % ritiene abbastanza o molto adeguato 

il servizio di supporto del personale di segreteria, il 46% niente o poco;  il 91% è soddisfatto del 

servizio dei collaboratori scolastici. 

 Sez. 2 Professionalità e didattica- La maggior parte ritiene utili le attività svolte nell’ambito del 

progetto “ Tutti aIscol@- Linea A1/A2 -Linea B1 e Linea C; il 64% ritiene abbastanza o molto utili 

le attività del progetto”Ci siamo”, il 37% poco o niente; Gli incontri per classi parallele e per 

dipartimenti sono abbastanza o molto costruttivi per il 39%, poco o niente per il 39% e il 23% non 

risponde; le procedure per la valutazione sono condivise abbastanza o molto per il 55%, poco o 

niente per il 25%; il 75% trova funzionale al lavoro l’introduzione del registro elettronico, l’11% 

poco; il materiali e i sussidi informatici sono poco  o per niente adeguati per il 64% , abbastanza o 

molto per il 23%; il 43%  trova che il sito della scuola risponda abbastanza o molto alle esigenze di 

informazione e documentazione, il 37% poco o niente . 

Valutazione complessiva - Il 68% dichiara di operare in un clima abbastanza o molto sereno, il 

23% poco o niente;  il 52% dichiara che l’utilizzazione dei docenti di potenziamento è stata 

abbastanza o molto adeguata, il 26 poco o niente, il 23% non risponde alla domanda. 

 

ESITI GENITORI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Sez. 1 Rapporti scuola famiglia - Con la netta prevalenza dei giudizi Abbastanza e Molto, i 

genitori si dichiarano soddisfatti dei rapporti scuola famiglia e della formazione complessiva offerta 

dalla scuola. 

 Sez. 2 Servizi e Offerta Formativa- Prevalenza di Abbastanza/Molto  sulle domande relative 

ai servizi offerti dalla scuola e alle attività di arricchimento dell’Offerta Formativa;   il 53,7%  

consulta poco il sito della scuola . 

Sez. 3 Rapporti relazionali - Il 31,3% lamenta il disagio dato dalla reggenza del Dirigente 

Scolastico, il 41,7 % trova abbastanza o molto soddisfacenti i rapporti con il D.S e il 26,8% non 

risponde alla domanda relativa; il 49% si ritiene soddisfatto dei collaboratori del D.S., il 25% poco 

e il 26,8% non risponde alla domanda; il 41,7%è soddisfatto del servizio di segreteria, il 28 poco e 

il 29, 8% non risponde; la maggior parte dei genitori è soddisfatto del servizio dei collaboratori 

scolastici, 84% di molto o abbastanza. 



SCUOLA PRIMARIA 

Sez. 1 Rapporti scuola famiglia- Con la netta prevalenza dei giudizi Abbastanza e Molto i 

genitori si dichiarano soddisfatti dei rapporti scuola famiglia e della formazione complessiva offerta 

dalla scuola. 

Sez. 2 Servizie Offerta Formativa – Prevalenza di Abbastanza/Molto  sulle domande relative ai 

servizi offerti dalla scuola e alle attività di arricchimento dell’Offerta Formativa; il 54% non 

consulta il sito della scuola . 

Sez. 3 Rapporti relazionali- Il 42% lamenta il disagio dato dalla reggenza del Dirigente 

Scolastico; il 40 % trova abbastanza o molto soddisfacenti i rapporti con il D.S. e il 17,1% non 

risponde alla domanda relativa; il 58,8% si ritiene soddisfatto dei collaboratori del D.S., il 26% 

poco e il 15% non risponde; il 45% è soddisfatto del servizio di segreteria, il 39% poco; l’84,8% dei 

genitori è soddisfatto del servizio dei collaboratori scolastici. 

 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

 Sez. 1 Rapporti scuola famiglia- Con la  prevalenza dei giudizi Abbastanza e Molto i genitori 

si dichiarano soddisfatti dei rapporti scuola famiglia e della formazione complessiva offerta dalla 

scuola. 

 Sez. 2 Servizi e Offerta Formativa - Prevalenza di Abbastanza/Molto  sulle domande relative 

ai servizi offerti dalla scuola e alle attività di arricchimento dell’Offerta Formativa; il 48,8% 

consulta poco il sito della scuola . 

 Sez. 3 Rapporti relazionali- Il 54,5% lamenta il disagio dato dalla reggenza del Dirigente 

Scolastico,il 27 % trova abbastanza o molto soddisfacenti i rapporti con il D.S e il 18%.non 

risponde alla relativa domanda; il 61% si ritiene soddisfatto dei collaboratori del D.S.; il 57%,  è 

soddisfatto del servizio di segreteria, il 29% poco ; la maggior parte dei genitori è soddisfatto del 

servizio dei collaboratori scolastici, 85% di molto o abbastanza. 

 

 

 

 

 



ESITI ATA 

Sez. 1 Organizzazione – Per il 72%  l’orario di servizio è abbastanza o molto funzionale alle 

esigenze della scuola ma il carico di lavoro non è adeguatamente ripartito per il 43% ; per la 

maggior parte viene rispettato l’orario di lavoro e per il 72% l’organico non è adeguato. 

 Sez. 2  Strutture e attrezzature -  Per il 68% del personale le dotazioni per la sicurezza e le 

emergenze sono inadeguate e il 29% non risponde alla domanda; il 43% ritiene adeguate le 

attrezzature e strumentazioni a disposizione, il 43% poco o niente,  il 14% non si esprime in merito. 

 

 Sez. 3 Ambiente lavorativo – Il 86% ritiene di lavorare in un’ambiente sereno; l’ 85% ha 

rapporti collaborativi con i colleghi e il 57% con i docenti; i rapporti con il  D.S. sono poco 

collaborativi per il 50% e molto o abbastanza con i collaboratori del D.S.,85%; i rapporti con la 

DSGA sono abbastanza collaborativi  per 29%, poco per il 14% e i 57% non risponde alla domanda; 

il 57% ritiene che il suo ruolo sia rispettato dagli alunni, il 14% per niente e il 29% non risponde. 

 

Baunei, 28 giugno 2019                                             La Funzione Strumentale Valutazione 

                                                                                                Battistina Mesina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


