Autovalutazione d’Istituto
Anche quest’anno, come succede da tempo, in questo Istituto sarà realizzato un progetto di
autovalutazione, cioè saranno raccolti una serie di dati e di indicatori che rappresenteranno utili
riferimenti oggettivi all’analisi qualitativa, soprattutto finalizzati a fornire orientamento per la
definizione dei punti forti e dei punti deboli dell’ Offerta formativa della scuola.
La riflessione sugli eventi registrati potrà consentire di individuare una o più aree di
miglioramento per le quali progettare interventi correttivi o di ottimizzazione dell’azione e degli
esiti.
L’attività di autovalutazione prevede la somministrazione di questionari:
· a tutti i docenti della scuola;
· agli alunni di classi campione;
· ai genitori degli alunni delle classi campione;
· ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.
Si prevede una prima fase di valutazione al termine del primo quadrimestre e quella finale al
termine dell’anno scolastico.

Struttura dei questionari
Il questionario dei docenti chiederà informazioni circa:
·
gli
aspetti
organizzativi
(
l’organizzazione
generale,
quella
oraria,
la
progettazione/programmazione, il funzionamento degli organi collegiali e l’efficacia degli spazi
disponibili );
· la gestione delle risorse ( le risorse professionali e i servizi amministrativi );
· le relazioni all’interno e all’esterno della scuola.

· le strategie didattiche utilizzate
· la formazione e l’autoformazione
· l’approfondimento disciplinare
I questionari rivolti ai genitori e agli alunni saranno preceduti da una breve presentazione che
illustrerà le finalità dell’indagine e la motivazione a rispondere e chiederà informazioni riguardanti
più campi.
Quello rivolto agli alunni verterà su domande inerenti l’ambiente classe, l’ambiente scuola, le
attività, l’orario, la didattica.
Quello rivolto ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria avrà pressocché la stessa
struttura, cioè le domande riguarderanno l’ambiente classe, le attività, l’orario e le relazioni scuola
famiglia.
Quello somministrato ai genitori della Scuola dell’Infanzia porrà domande riguardanti
l’organizzazione, il clima relazionale e la didattica.
Le modalità di risposta saranno quasi sempre a scelta multipla con quattro possibilità di scelta per
ogni domanda ( si sceglie un numero pari di risposte poiché di fronte ad un numero dispari di
possibilità si corre il rischio di avere risposte genericamente in posizione mediana ).

