
RELAZIONE AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO ANNO 2016-2017 

 

L’autovalutazione d’istituto ANNO 2016/2017 si è svolta usando Google Moduli. 

Ciò rappresenta una novità per i docenti e per il personale Ata. 

Hanno partecipato all’indagine gli alunni e i genitori della classi quarte della scuola 

primaria e gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, i genitori degli 

alunni delle classi in uscita della scuola dell’infanzia, tutti i docenti e il personale 

ATA; non hanno risposto al questionario i soggetti delle collaborazioni esterne e i 

docenti di altre scuole. 

I soggetti interessati, sono stati invitati a compilare un questionario anonimo della 

lunghezza media di circa sedici domande strutturate. 

Buona è stata la partecipazione. 

In generale positivo risulta il rapporto degli alunni con i docenti, buono il dialogo fra 

genitori e il dirigente scolastico, buono il funzionamento della segreteria e il lavoro 

svolto dal personale ausiliario.  

La maggior parte dei genitori ritiene che alla base dell’insegnamento dei docenti vi 

sia un buon livello di organizzazione, di motivazione e di innovazione didattica e che 

soddisfacente risulta essere la preparazione fornita ai propri figli.  

In merito al dimensionamento, minima è risultata la percentuale di possibili conflitti. 

Scendendo nei dettagli dell’analisi, si evince la seguente situazione. 

La maggior parte degli alunni viene ben volentieri a scuola, riesce a lavorare bene e a 

capire gli esercizi e le attività proposte; lo studio a casa si protrae per circa due o tre 

ore e la conflittualità all’interno della classe è minima. Inoltre la quasi totalità è 

soddisfatta dell’organizzazione oraria e consiglierebbe la scuola ad altri. 

Per la componente genitori è emersa la seguente situazione: i genitori dell’infanzia si 

ritengono soddisfatti al 86,4 % dell’organizzazione oraria ed esprimono vivo 

apprezzamento per il lavoro svolto nella modalità a classi aperte; il 60% dei  genitori 

delle classi primarie e secondaria ritengono che il clima scolastico complessivo sia 

buono e il 25% lo ritiene ottimo.  



Dall’analisi rivolta ai docenti risulta soddisfacente la comunicazione tempestiva delle 

informazioni, il rapporto dei vari per gruppi di lavoro e il rapporto con il DS.  

Infine sereno risulta essere il rapporto del personale ATA con i docenti e con la DS. 
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