
 

 

Prof. Picardi Angela Maria 

Scuola Media Statale “A. Manzoni” 

Viale Marconi 12 – 70051 BARLETTA 

  



Punti di forza 

Rilevati dagli alunni: 96  

 Gli alunni del nostro  vengono volentieri a scuola;  

 Hanno e si formano stretti legami di amicizia in 
classe;  

 Si trovano bene con gli insegnanti che trattano 
argomenti generalmente interessanti e sono chiari 
nelle spiegazioni.  

Rilevati dal personale A.T.A.14 :  

 Buoni i rapporti con i docenti e con il Dirigente 

 Sono motivati nello svolgimento del loro lavoro 

 Il proprio ruolo all'interno della scuola è 
considerato parte integrante del progetto 
educativo 

 Buono il rapporto con il Dirigente Scolastico 

Rilevati dai genitori alunni div. Abili 27 

 Il Dirigente è sensibile alle tematiche  delle diversità 
e le sostiene fattivamente 

 Gli insegnanti si impegnano nella gestione delle 
diversabilità assumendo un atteggiamento 
professionale mirato all’integrazione. 

 

 

 

Rilevati dai docenti: 58  

 Abbastanza coinvolti nelle iniziative proposte;  

 Buoni i rapporti con colleghi e le varie componenti 
della scuola.  

 Buoni i rapporti con gli alunni. 

 Buone le attività di orientamento organizzate  

 Buone le possibilità di recupero che si offrono agli 
alunni  

Genitori 96 

 Soddisfatti della didattica 

 Buoni i rapporti con i docenti ,il Dirigente e il 
personale ATA 

 Positivo il giudizio sulle attività extrascolastiche 

 Buone le possibilità di recupero che si offrono agli 
alunni 

 Buona nel complesso l’organizzazione dell’istituto, 
88% è contento di aver iscritto qui il proprio 
figlio e consiglierebbe il nostro istituto 

 

 

 



Giudizio positivo sulla nostra scuola 

Per 

niente/Poco 

Abbastanza Molto Somma  

Personale ATA 0 6 8 14 

Docenti 3 45 10 58 

Genitori di alunni div. Abili 4 10 13 27 

Genitori 12 36 48 96 

 Alunni 12 43 41 96 

Totale                         62 140 118 291 

Percentuale 11 48 41 



Punti di debolezza emersi  

 

Rilevati dagli alunni:  

 Servizi igienici e in generale pulizia 
della scuola;  

 Carico compiti 

 Gli spazi esterni sono poco 
funzionali (mancanza di un’aula 
magna o di uno spazio destinato a 
conferenze/spettacoli, ecc….) 

Rilevati dai docenti:  

 Igiene 

 Inutilità del T. P. 

 Le comunicazioni  tra il personale 
non sempre sono efficaci tra docenti 
(15%) e con il personale ATA (21%) 

 La scuola offre poche occasioni 
stimolanti di sviluppo professionale 
(36%) 

 

 

Rilevati dal personale A.T.A.:  

 Il clima non sempre è sereno e collaborativo 

 Poco rispetto da parte degli alunni (35%) 

 La suddivisione dei compiti assegnati al 
personale all'interno dell'istituto non è molto  
soddisfacente 

 I docenti non sempre sono cortesi (31%) 

 Il 21%  è poco soddisfatto del rapporto con il 
personale docente 

Rilevati dai genitori 

Non si sono rilevati grossi punti negativi:  

 Il 30 % si lamenta del rapporto con il 
personale ATA e di come si organizzano gli 
incontri scuola-fam 

 La socializzazione e lo sviluppo di relazione 
positiva con i compagni  non sono soddisfacenti 
(genitori degli alunni div. Abili) 

 

 

 
 

  

 

 

 



Dati complessivi su  291 intervistati 



 

 

 

Relazione Funzione Strumentale:  Monitoraggio e valutazione 
del POF Anno scolastico 2013/14 

 Docente: Picardi Angela Maria  

 

Con l’Autovalutazione d’istituto, si indaga e si 
riflette sui nostri modi di “essere una scuola”, sul 
funzionamento e sui risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi posti tenendo conto delle risorse a 
disposizione. 

L’autovalutazione  ha lo   scopo  di  spingere  
verso  il miglioramento dell’offerta formativa, 
verso la crescita dell’istituto come luogo 
organizzato di vita sociale e culturale. 

Con  il  presente  lavoro  si  è  fatto  luce anche  
sui  fattori  impliciti  legati  al  clima  che  si  
respira 

all’interno  dell’Istituto,  sulle  dinamiche 
relazionali  e  comunicative,  sulla  percezione  
soggettiva degli  alunni  e  del  personale  della  
scuola  in  merito  al  livello  di  benessere  
relativo  all’esperienza scolastica. 

 

 

QUALITÀ TECNICA 

  Insegnamento/apprendimento 

  Assistenza studenti 

  Formazione e aggiornamento 

 Servizi 

QUALITÀ RELAZIONALE 

  Dinamiche relazionali e comunicative 

 Partecipazione 

 Disponibilità  

QUALITÀ AMBIENTALE 

 Qualità e funzionalità  della struttura 

QUALITÀ ORGANIZZATIVA 

 Motivazione del personale 

 Coinvolgimento del personale 

 

Autovalutazione: Introduzione 

 

Analisi dei fattori della qualità del servizio 
 



 
 

 

Analisi questionari alunni 
 

I 
 

 

 

 

 
l questionario è stato 
compilato da 96 
alunni presi a 
campione. 
Gli items del 
questionario 
tendono a 
monitorare alcuni 
ambiti: 
- relazioni tra pari; 
-rapporti alunno-
personale della 
scuola; 
-qualità 
insegnamento-
apprendimento. 
 



QUESTIONARI ALUNNI 

2. A scuola ti senti sereno?  

 

 

3. Hai trovato interessanti le attività 
pomeridiane che la scuola  ha proposto 
quest’anno? 
 



QUESTIONARI ALUNNI 

4.I tuoi insegnanti durante le 

spiegazioni sono chiari? 

 

 

5. I tuoi insegnanti ti chiariscono i criteri 
che adottano quando ti valutano? 

 



QUESTIONARI ALUNNI 

6. I voti e le valutazioni sono 

adeguate al tuo impegno? 

 

7.Hai difficoltà a svolgere i compiti 

assegnati per casa? 

 



QUESTIONARI ALUNNI 



QUESTIONARI ALUNNI 

10. Il Dirigente scolastico è attento ai tuoi 
problemi?  

1 alunno ha risposto di non avere problemi 

 

11.Con i tuoi compagni stai bene e 

studi volentieri? 

 



QUESTIONARI ALUNNI 

12.Gli insegnanti ti comprendono 

e ti aiutano? 

 

13.Gli ambienti scolastici sono 

puliti? 

 



QUESTIONARI ALUNNI 

 

14.Reputi adeguato il livello di cortesia e di 
collaborazione del personale scolastico? 

 

 

15.In complesso valuti positivamente 
la tua scuola? 

 



Analisi  questionario  genitori  

 

Il questionario è 
stato compilato 
96 genitori. (4 
genitori per ogni 
classe)  

Gli items del 
questionario 
tendono a 
monitorare alcuni 
ambiti: 

- rapporti  con il 
personale della 
scuola; 

- qualità 
insegnamento 

- organizzazione 
scolastica 

 

 



Analisi  questionario  genitori 

 2.C’è un’efficace comunicazione con 

il Personale Ata? 

 

3.Gli incontri scuola-famiglia  sono 

organizzati in modo efficace? 



Analisi  questionario  genitori 



Analisi  questionario  genitori 



Analisi  questionario  genitori 



Analisi  questionario  genitori 



Analisi  questionario  genitori 



 

  

Tabulazione dati  genitori degli alunni 

 diversamente abili a.s. 2013/14 

  

 
Il questionario è stato 
compilato da 27 
genitori 

Gli items del 
questionario tendono a 
monitorare alcuni 
ambiti: 

- relazioni tra pari; 

- rapporti alunno-
personale della scuola; 

- qualità 
insegnamento-
apprendimento; 

- conoscenza di sé 

  

 



 

Tabulazione dati  genitori degli alunni 

 diversamente abili a.s. 2013/14 

 



 

Tabulazione dati  genitori degli alunni 

 diversamente abili a.s. 2013/14 

 



Tabulazione dati docenti a.s. 2013/14 

Il questionario è 
stato consegnato a  
tutti i docenti anche 
se solo 58 lo hanno 
completato 

Gli items del 
questionario 
tendono a 
monitorare alcuni 
ambiti: 

-  organizzazione 
scolastica  

- rapporti docente-
alunno-personale 
della scuola; 

- Igiene 

 

  

 



Tabulazione dati docenti a.s. 2013/14 



Tabulazione dati docenti a.s. 2013/14 



Tabulazione dati docenti a.s. 2013/14 



Tabulazione dati docenti a.s. 2013/14 



Tabulazione dati docenti a.s. 2013/14 



Tabulazione dati docenti a.s. 2013/14 



Tabulazione dati  docenti a.s. 2013/14 



Tabulazione dati  docenti a.s. 2013/14 



Tabulazione dati personale ATA a.s. 2013/14 

Il questionario è 
stato compilato 
da tutto il 
personale ATA 
Gli items del 
questionario 
tendono a 
monitorare 
alcuni ambiti: 

- rapporti con il 
personale della 
scuola; 

-organizzazione 
lavoro  

 



Tabulazione dati personale ATA a.s. 

2013/14 



Tabulazione dati personale ATA a.s. 

2013/14 



Tabulazione dati personale ATA a.s. 

2013/14 



Tabulazione dati personale ATA a.s. 

2013/14 



Tabulazione dati personale ATA a.s. 

2013/14 



Cosa migliorare  



destinati alla continuità  

  

Alunni classi V  

Genitori classi V 

  

Anno scolastico 2013/14  
 

Monitoraggi relativi ai progetti FIS 



Titolo  progetto………JOUONS 

AN FRANçAIS 
 QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL PROGETTO ( genitori 14) 

 1 genitore dice   : ESPERIENZA  DA RIPETERE 

 



Alunni 19  



 

Titolo  progetto………LET’S PLAY 

IN ENGLISH? 

 QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL PROGETTO ( genitori 15) 

 I genitori dicono che:  

 2 genitori : SONO SODDISFATTO 

 1 genitore: PROGETTO UTILE 

 1 genitore: SI DOVREBBE PROLUNGARE VISTO GLI ESITI POSITIVI 

 1  genitore: PROGETTO SODDISFACENTE E COINVOLGENTE 

  

 

 

  

 



QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL 

PROGETTO (Alunni 12) 

 

  



 

Titolo  progetto………TUTTI PAZZI PER LA 

CHIMICA…1-2 

 
 QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL PROGETTO (  18 genitori) 

 7 genitori: HANNO RINGRAZIATO I DOCENTI PER LA DISPONIBILITÀ 

 9 genitori: SCRIVONO CHE IL FIGLIO HA FREQUENTATO CON ENTUSIASMO E 

IMPEGNO GRAZIE ALLA PROFESSIONALITÀ DEI DOCENTI  

 

 



QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL PROGETTO (Alunni 24) 

 



Titolo  progetto………GIORNA..LIAMO 

 QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL PROGETTO (  19 genitori)  

 I genitori dicono:  

 2 genitori : INTERESSANTE 

 5 genitore: PROGETTO UTILE 

 6 genitore: POCHE LE ORE 

 1  genitore: MIO FIGLIO ERA ENTUSIASTA DI VENIRE 

 

 



QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL PROGETTO (Alunni 27) 

 



Sintesi di gradimento dei progetti 


