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PREMESSA
In riferimento al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in materia di
istruzione e formazione, tutte le istituzioni scolastiche sono chiamate a sviluppare un’attività di
analisi e di valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso delineato dal
Rapporto di autovalutazione (RAV).
Il 2° Istituto Comprensivo “Canonico Vincenzo Bascetta” di Adrano sin dal 2014 ha avviato
annualmente un’indagine proponendo un questionario a tutti gli utenti della scuola, alunni, genitori,
docenti, personale A.T.A., allo scopo di procedere ad una rilevazione del clima organizzativo e
relazionale interno all’Istituto al fine di individuare eventuali problemi, bisogni, aspettative nei
confronti della scuola e dell’attività didattica in generale e attivare processi di miglioramento
attuando, sulla base delle eventuali problematicità emerse, interventi correttivi.
I questionari sono stati predisposti dalle Funzioni Strumentali Area 1 utilizzando i moduli di Google,
compilati online e raccolti in forma anonima. Ogni questionario è introdotto da una breve
presentazione che ne illustra finalità e modalità di compilazione.
Il processo si è articolato in quattro fasi:
• individuazione dei campi di sondaggio
• somministrazione dei questionari (giugno 2022);
• analisi dei dati da parte delle funzioni strumentali area 1 (giugno 2022);
• Condivisione dei dati (Collegio dei docenti del 29/06/2022)
I soggetti coinvolti nell’indagine sono stati:
● Gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria
● Gli alunni della scuola Secondaria 1° grado
● I genitori delle sez. F e G della scuola dell’Infanzia

● I genitori delle classi 3^ 4^ e 5^ della scuola Primaria
● I genitori delle classi della Scuola secondaria 1° grado
● Il Personale Docente
● Il personale ATA
I risultati raggiunti sono soddisfacenti e la valutazione finale dell'attività di gestione del Piano
dell'Offerta Formativa risulta positiva per i seguenti motivi:
● Raccordo organizzativo tra lo staff di direzione, le funzioni-strumentali e i referenti delle
varie attività
● Organicità delle attività curricolari con la matrice comune del PTOF
● Coinvolgimento degli allievi meno motivati e raggiungimento di risultati in termine di crescita
umana
Si riportano di seguito, opportunamente elaborate, le risultanze statistiche emerse dalla
somministrazione dei questionari ai genitori, agli alunni, e al personale in servizio presso il nostro
istituto. Esaminando con attenzione tali risultanze, la scuola può riflettere sul servizio che offre
all’utenza e trarre indicazioni per rendere sempre più efficace la sua azione educativa e didattica.

QUESTIONARIO GENITORI
Dall’analisi dei dati rilevati si osserva una positiva percezione da parte dei genitori dell’offerta
formativa della scuola.

AREA SPAZI E INFRASTRUTTURE
Circa l’80% degli intervistati è soddisfatto riguardo l’organizzazione strutturale e didattica
proposta nel corso dell’anno scolastico, ritiene abbastanza o molto funzionali aule, spazi comuni
dell’Istituto, arredi e strumenti didattici.
Da una comparazione con i dati raccolti il precedente anno scolastico, possiamo affermare che è
migliorato l’indice di gradimento riguardo la pulizia degli ambienti scolastici (il 74% è soddisfatto),
così anche le misure di sicurezza adottate, per i genitori, risultano essere adeguate (il 90% è
soddisfatto).
Pur tuttavia si segnala un 25% degli intervistati che non ritiene abbastanza funzionali spazi e
infrastrutture, ed esprime parere negativo riguardo la pulizia dei locali. Significativo anche il dato
emerso alla domanda: “Ritiene che le attrezzature tecnologiche siano state utilizzate
correttamente durante il periodo scolastico e di Didattica Digitale Integrata?”, circa il 25% sceglie
“Poco”.

AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Positive le percentuali emerse dalle domande sulle adeguate modalità di comunicazione scuolafamiglia (39,1% “Abbastanza”, 50% “Molto”) e se la scuola tenga correttamente informate le
famiglie sui progressi e sui problemi degli alunni (60,% “Molto”, 32% “Abbastanza”).
Soddisfacenti le risposte date alle domande sull’utilità delle informazioni da parte dei docenti
durante la D.D.I. e delle informazioni da parte della scuola sull’Offerta Formativa fornita.

AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Positivo anche il grado di soddisfazione riguardo gli uffici di segreteria e l’orario giornaliero
scolastico: circa l’85% degli intervistati ha risposto con “Molto” e “Abbastanza”
Molto positive anche le risposte riguardanti la soddisfazione sul coinvolgimento dei genitori da
parte della scuola e sull’utilità dei Consigli di Classe, Interclasse, ecc…
Infine, negli ultimi due quadri statistici, si rilevano percentuali positive alla domanda se si ritiene
adeguata la disponibilità e professionalità dei collaboratori scolastici e alla domanda se si è
soddisfatti della formazione didattico-educativa offerta ai discenti (41,8% “Sì, abbastanza”, 53,8%
“Sì, molto”).

Segue un elenco di consigli, critiche, osservazioni, per le risposte aperte fornite alle diverse
domande:

Cosa consiglierebbe per migliorare o cambiare la didattica a distanza?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Una migliore connessione a internet
Più igiene nei bagni
Puntualità
Fare la scuola in presenza
Potenziare l’utilizzo delle piattaforme didattiche (WeSchool) anche per le comunicazioni scolastiche
(compiti)
Maggiori attrezzature
Meno burocrazia
Classi con meno bambini
L'organizzazione dei tempi con più pause
Utilizzo di maggiori app interattive
Migliore utilizzo delle nuove tecnologie didattiche
Migliorare la qualità audio durante gli incontri on-line

Quali consigli darebbe per migliorare la scuola?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Una maggiore pulizia dei locali scolastici
Bagni nuovi
Più disciplina
Laboratori e palestra più attrezzati
Maggior presenza degli insegnanti
Maggiore informazione
Avere classi meno numerose
Ristrutturarla un po’
Dare la possibilità per la primaria di poter scegliere più ore settimanali di scuola e una mensa
adeguata a tutti gli alunni
Più informazioni ai genitori riguardo ai figli, più uscite scolastiche, più punizioni per i bambini poco
educati. Più controlli davanti la scuola
Dotarla di maggiori dispositivi tecnologici
Fare intervenire più i docenti quando c'è da comunicare qualcosa ai genitori anziché i rappresentanti
dei genitori
Occorre investire sempre per garantire offerta formativa al passo con i tempi
Promuovere una sana alimentazione

QUESTIONARIO ALUNNI
Dall’analisi dei dati emerge che gli studenti frequentano volentieri la scuola, si trovano a proprio
agio ed hanno instaurato un ottimo rapporto umano con i docenti e tutto il personale scolastico.
Ma vediamo nel dettaglio come si sono espressi gli alunni.

Dall’analisi dei dati emerge come gli alunni, utenti del nostro Istituto, vivano serenamente
l’esperienza scolastica quotidiana (oltre il 90% degli intervistati esprime parere favorevole).

Positive anche le risposte sul profitto ottenuto dagli alunni (oltre l’80%), con una bassa
percentuale di risposte negative (circa il 15%).

Si è riscontrata, invece, nelle risposte riguardanti la pulizia e l’adeguatezza dei locali scolastici, una
certa criticità: circa il 25% degli intervistati si è espresso con “Poco” e “Per niente”.

Criticità emergono sui dati ricavati riguardo le attività di laboratorio, infatti circa il 27% non è
soddisfatto dell’efficacia di tali attività, non ritenendole interessanti.

Un quadro positivo viene fuori dalle domande sulle relazioni instaurate nelle classi tra compagni
e docenti e sulla possibilità di interagire con il Dirigente Scolastico. Si evidenzia, pur tuttavia, un
malessere, che riguarda il 10% degli intervistati, nell’instaurare rapporti interpersonali positivi
con l’intera comunità scolastica.

Molto positivi i risultati che riguardano l’attività progettuale che la scuola mette in campo e il
coinvolgimento a dette attività da parte dei docenti (circa il 90% si ritiene soddisfatto).

Dati che fanno riflettere sono quelli estrapolati dalle domande poste sulla Didattica Digitale
Integrata (D.D.I.), in cui si evidenzia un circa 32% di intervistati che non ritiene soddisfacente
questa modalità didattica, pur tuttavia, afferma di aver utilizzato con facilità gli strumenti digitali:
solo l’8,9% dichiara di aver avuto difficoltà nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche.

Significative anche le risposte alla domanda se si ritiene che l’utilizzo delle piattaforme online
debba diventare una costante nell’attività didattica, solo il 36% ha risposto “Sì”, mentre un 30,3%
ha risposto “No”.

Significative le risposte date alla domanda “Quali attività preferisci svolgere”, le quattro modalità
proposte sono state tutte considerate, ne viene fuori, pertanto, un quadro bilanciato che fa
pensare a come diversificare la propria attività didattica in un'ottica di miglioramento
dell’apprendimento.

Positive le percentuali per le domande se il lavoro svolto a scuola sia stato interessante e se la
mole di compiti assegnata per casa sia stata adeguata.

Positive le risposte alle domande sulla soddisfazione del rapporto con i collaboratori scolastici
nonché del senso di considerazione che gli alunni percepiscono da parte dei propri docenti. Si
evidenzia, però, un malessere, che riguarda il 12% degli intervistati che afferma di sentirsi valutato
“Poco” adeguatamente.

Significative le risposte date alla domanda “In classe è rispettata la disciplina da parte degli
alunni”, il 24,7% ha risposto “Poco” e il 5,6% “Per niente”.

Negli ultimi due grafici si segnalano ulteriori risposte positive sul livello di impegno richiesto,
il 73% ha risposto “Adeguato”; sul grado di soddisfazione su come la nostra scuola si sia
organizzata, il 49,4% ha risposto "Buona" e il 39,3% ha risposto "Ottima".

Infine, per le risposte aperte per consigli, critiche, osservazioni. Ecco come si sono espressi i
nostri alunni:

Cosa consiglieresti di migliorare o cambiare nella didattica a distanza?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La piattaforma
La connessione
Organizzarsi meglio per la didattica a distanza
Più partecipazione da parte dell'alunno durante la didattica a distanza
Assegnare i compiti in orario scolastico
I pc
La qualità dell'audio
Ridurre le ore quando si è in DDI
L'orario
Cambiare i minuti della pausa tra una lezione e l'altra
Collegarsi da casa come se fossimo in classe

●
●
●
●

Meno confusione
Un supporto alle mamme per l'utilizzo dei social soprattutto per me
L'orario di assegnazione dei compiti fatto oltre l'orario scolastico
Qualche piccolo gioco interattivo

Quali consigli daresti per migliorare la tua scuola?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

In ogni classe ci dovrebbe essere una LIM
Più progetti sportivi
Una ristrutturazione dei locali
Fare più attività di gruppo
Migliorare la palestra
Di essere sempre uniti tutti in ogni cosa che si fa
Sistemare alcune finestre e porte
Più computer e palestra con più attrezzi
Sistemare le porte, le scale, i palloni devono essere gonfiati
L'utilizzo degli strumenti tecnologici, dialogo sull'attualità
Abbellirla
Rendere funzionanti i termosifoni
Porte nei bagni
Mettere in palestra un telo fuori in modo che quando giochiamo non ci arrivi il sole
Di essere più rigidi nei confronti dei compagni che disturbano le lezioni.
Igienizzare maggiormente i bagni, inserendo al loro interno sapone e carta igienica
Eliminare le barriere architettoniche
Fare lezione fino alle 13:00
Dei nuovi palloni per giocare
Fare l'intervallo in cortile e farlo durare 15 minuti
● Giochi interattivi come quiz

QUESTIONARIO DOCENTI
Dall’analisi dei dati rilevati emerge che i docenti hanno espresso parere abbastanza positivo, nelle
diverse aree oggetto d’indagine.
Vediamo adesso nel dettaglio i risultati del sondaggio.

AREA COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Positive sono state le risposte alle domande se si ritenga ben attuato il P.T.O.F. (circa 82%
“Abbastanza”) e se si ritenga adeguata la divulgazione di informazioni, avvisi, ecc… (47% “Molto”,
50% “Abbastanza”). Positive le risposte se si ritiene funzionale il sito web della scuola (34%
“Molto”, 60% “Abbastanza”), emerge qualche criticità, invece, riguardo la frequenza con cui viene
consultato il sito e l’area riservata (29% “Poco”).

Riguardo gli interventi effettuati per la continuità tra i diversi ordini di scuola, si evidenzia una
criticità, infatti il 21% ha risposto “Poco”. Di contro sono positive le risposte sul buon
funzionamento degli Organi Collegiali.

Criticità emergono dalle risposte date alle domande se si sia ritenuta efficace la partecipazione
delle famiglie alla D.D.I. (62% “Poco”) e se si ritiene positiva la risposta degli alunni alla D.D.I.
(42% “Poco”, 4% “Per niente”).

Riguardo l’efficacia della piattaforma WeSchool per la DDI, circa l’86% degli intervistati è
soddisfatto, mentre si evince qualche criticità nell’organizzazione degli interventi messi in
campo per gli alunni in difficoltà.

Positivo il quadro che emerge dalle domande riguardanti la sfera interpersonale, infatti il rapporto
tra i docenti e la Dirigente, come anche il parere espresso sullo STAFF del D.S. è buono.

AREA STRUTTURE, MEZZI E FORMAZIONE
Circa il 50% degli intervistati è soddisfatto riguardo l’organizzazione della sicurezza scolastica,
come anche della pulizia degli ambienti, strutturale e didattica proposta nel corso dell’anno
scolastico, ritiene abbastanza o molto funzionali aule, spazi comuni dell’Istituto, arredi e
strumenti didattici. Da una comparazione con i dati raccolti il precedente anno scolastico,
possiamo affermare che è migliorato l’indice di gradimento riguardo la pulizia degli ambienti
scolastici (il 70% è soddisfatto), così anche le misure di sicurezza adottate, risultano essere
adeguate (il 53% è soddisfatto).
Si segnala un 48% degli intervistati che non ritiene abbastanza funzionali spazi e infrastrutture, ed
un 30% degli intervistati esprime parere negativo riguardo la pulizia dei locali.

Criticità emergono sulla possibilità di utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione della
scuola (il 43% è “Poco” soddisfatto e il 19% “Per niente” soddisfatto), come anche sulla
disponibilità di spazi laboratoriali (appena il 40% si ritiene soddisfatto).

Note positive, invece, per quanto riguarda le domande se si ritengono stimolanti i corsi di
formazione e/o aggiornamento (56% “Abbastanza”, 19% “Molto”) e se il processo di autoanalisi
del RAV sia utile (56% “Abbastanza”, 21% “Molto”). Anche in questo caso si evidenzia, però, un
23% circa degli intervistati che si esprime in maniera opposta.

AREA RELAZIONI
Anche se lentamente, migliora la percezione che si ha della nostra scuola all’esterno. Sicuramente il
dato è ancora critico, infatti vi è un 41% di intervistati che ha risposto “Poco” e il 4% “Per niente”.

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali emerge un quadro complessivamente positivo.
Qualche criticità emerge nel dialogo educativo tra i docenti dei tre ordini di scuola e tra docenti e
personale di segreteria.

I docenti sono soddisfatti anche per il loro rapporto con i collaboratori scolastici (45%
“Abbastanza”, 54% “Molto”) e per la collaborazione tra i docenti dei vari Consigli (57%
“Abbastanza”, 36% “Molto”)

Viene percepita una buona consapevolezza e capacità decisionale da parte del Collegio
Docenti, qualche criticità sulla partecipazione delle famiglie nell’attività educativa: il 25% si
esprime con “Poco”.

Nell’ultimo quadro statistico, i docenti ritengono che si sia instaurato un clima positivo con la
maggior parte dei discenti (58% “Abbastanza”, 30% “Molto”).

Segue un elenco di consigli, critiche, osservazioni, per le risposte aperte fornite nelle diverse
sezioni:
AREA COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
● Personale di segreteria più operativo
● Una scuola meglio strutturata e organizzata sul piano tecnologico e didattico
● Più corsi informatici
● Sarebbe auspicabile un atteggiamento più collaborativo e meno individualista
AREA STRUTTURE, MEZZI E FORMAZIONE
● Maggiore qualità di interventi per l'offerta formativa
● Avere un supporto maggiore di strumenti tecnologici
● Ripristinare i laboratori

AREA RELAZIONI
● Attività didattiche tra tutti gli ordini della nostra scuola
● Maggiore attenzione durante la formazione delle classi affinché venga mantenuta
l’omogeneità tra classi parallele

QUESTIONARIO PERSONALE A.T.A.
Dall’analisi dei dati emerge un risultato positivo tanto nell’area relazionale che in quella
organizzativa e strutturale. Molto positive le risposte alle domande se sente parlare in modo
positivo della scuola (47% “Abbastanza”, 49% “Molto) e come valuta il clima della scuola (40%
“Ottimo”, 47 “Buono”).

Positivo il risultato alla domanda se si sente apprezzato sul posto di lavoro (il 67% risponde
“Molto” e il 20% “Abbastanza”. La totalità degli intervistati ha un ottimo rapporto con la dirigenza.

Nessuna risposta negativa alla domanda se il rapporto con gli insegnanti sia soddisfacente. Alta
percentuale positiva alla domanda se il carico di lavoro sia suddiviso in modo soddisfacente, pur
tuttavia un 20% non si sente soddisfatto.

Molto positivo il quadro sull’orario di servizio se sia stato funzionale alle esigenze della scuola (il
100% è soddisfatto) e se le responsabilità siano state definite in modo chiaro ed equo (l’80% è
soddisfatto)

Qualche criticità emerge riguardo l’organizzazione della sicurezza, infatti il 27% si esprime con
“Poco” e il 7% con “Per niente”.

Il personale ATA dichiara di essere abbastanza soddisfatto della circolazione di informazioni,
avvisi, circolari. Sempre positive anche le percentuali alle domande se siano utili i corsi di
aggiornamento/formazione, se il rapporto tra i colleghi sia sereno e se l’attività richiesta durante
il periodo post-pandemico sia stata adeguata.

Segue un elenco di consigli, critiche, osservazioni, per le risposte aperte fornite:




Postazione con pc per i collaboratori
Internet funzionante
Avere un portale per il personale ATA

