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MONITORAGGIO INTERNO 

 

PREMESSA 

Nell’intento di promuovere il processo di analisi e di miglioramento interno del nostro 

Istituto, è stata avviata un’indagine per l’a. s. 2021/22, con la redazione di questionari 

specifici, indispensabili per conoscere il parere di tutte le categorie del sistema 

scolastico in merito al funzionamento ed all’organizzazione della nostra scuola. I 

questionari, pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto e compilati in modalità on line, 

sono stati rivolti a tutto il personale -Docenti e ATA- ed all’utenza -Genitori e Alunni 

in uscita- della comunità educante. Di seguito, sono riportati tutti i questionari 

proposti e i dati raccolti dalla somministrazione con i relativi grafici analizzati.  

 

ANALISI DEI DATI RACCOLTI  

I dati raccolti hanno costituito un valido campione, che ha permesso di far emergere 

i punti di forza e i punti di debolezza dell’organizzazione dell’Istituto consentendo 

alcune importanti riflessioni sul lavoro svolto, gli obiettivi raggiunti e i traguardi da 

fissare per il futuro.  

 

MONITORAGGIO DOCENTI (n. 19 quesiti) 

 Al questionario proposto hanno risposto nr. 72 docenti appartenenti ai vari ordini e 

ai vari plessi facenti parte dell'Istituto. Dall’analisi dei dati emerge una generale 

soddisfazione per la qualità dell’azione educativa, attenta ai bisogni e agli interessi 

degli alunni, orientata al raggiungimento della crescita personale degli alunni e del 

loro benessere a scuola. Osservando i grafici si registra, inoltre, un buon livello di 



gradimento e un sostanziale consenso intorno alla funzionalità, all’organizzazione 

complessiva della scuola e alle sue modalità di comunicazione/informazione. La quasi 

totalità dei docenti dichiara il contributo, da parte del Dirigente Scolastico, 

all’attivazione di miglioramenti in merito all’offerta formativa dell’Istituto. Generale 

il grado di soddisfazione rispetto all’operato delle FF.SS nel realizzare gli obiettivi 

previsti dal mandato del Collegio Docenti ed altresì in merito alla trasparenza nelle 

procedure di attribuzione degli incarichi di responsabilità. I docenti ritengono che i 

servizi amministrativi e di segreteria contribuiscano abbastanza efficacemente a 

veicolare le comunicazioni interne, solo il 5,5% dei docenti si ritiene poco soddisfatto. 

Per quanto riguarda gli aspetti relazionali, i docenti si dichiarano in larga misura 

soddisfatti del rapporto con i colleghi, il personale ATA, gli alunni e le loro famiglie. 

Positivi anche gli esiti delle domande riguardanti i corsi di formazione ed 

aggiornamento proposti ai docenti, coerenti con gli obiettivi programmati dal RAV e 

dal PDM e rispondenti ai bisogni formativi degli insegnanti. La percezione complessiva 

dei docenti restituisce un’immagine positiva dell’Istituto, nel quale l'elemento 

relazionale costituisce uno degli aspetti più rilevanti. Ciò rappresenta, a mio avviso, 

un importante indicatore del livello di qualità di una scuola in cui la condivisione e 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità educante costituiscono delle 

fondamenta solide per favorire un positivo esito del lavoro svolto da tutti gli attori 

della comunità stessa.  

 

 

MONITORAGGIO GENITORI 

  

Per l’area dei genitori sono stati compilati nr. 86 questionari. La quasi totalità dei 

genitori (94,6%) esprime un giudizio complessivamente favorevole e consiglierebbe 

ad altre famiglie il nostro Istituto e ritiene che suo/a figlio/a si trovi a proprio agio a 

scuola. Il 44,6% ritiene che sia interessato alle varie attività che in essa si svolgono. Il 

97,3% dei genitori dichiara un buon rapporto del proprio/a figlio/a con i compagni. 

Buona anche la percezione delle attività svolte a supporto delle famiglie da parte degli 

uffici di segreteria così come, in generale, le comunicazioni ai genitori da parte della 

scuola. Risultano soddisfacenti per la quasi totalità dei genitori i rapporti con i docenti 

e con il Dirigente Scolastico. Nel complesso emerge una valutazione delle famiglie 

positiva. La maggior parte dei genitori degli alunni frequentanti ha espresso una 

generale soddisfazione verso il corpo docente, l’organizzazione scolastica ed il clima 

relazionale ed ha affermato che la scuola assume le caratteristiche di un ambiente 



che ha risposto in larga parte ai bisogni e agli interessi di tutti gli alunni. Le uniche 

criticità, che si evincono con chiarezza anche dalle risposte aperte fornite dai genitori 

in merito agli aspetti da migliorare, riconducono alla non sempre costante efficienza 

dei locali, delle attrezzature e degli strumenti a disposizione. 

 

 MONITORAGGIO ALUNNI uscenti (n. 19 quesiti)  

 

Al questionario hanno risposto nr. 18 alunni appartenenti alle classi in uscita della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Le domande hanno 

riguardato prevalentemente i docenti, l’organizzazione scolastica e la socializzazione. 

La maggior parte degli alunni dichiara di sentirsi a proprio agio a scuola. Nessuno 

dichiara di trovarsi poco bene nell’ambiente scolastico o di sentirsi nervoso durante 

la permanenza in classe. Per quanto riguarda le relazioni sociali, la totalità degli alunni 

si ritiene soddisfatta del rapporto con i compagni di classe e con i docenti, 

evidenziando, rispetto a questi ultimi, un buon dialogo educativo basato sulla 

chiarezza delle indicazioni da parte dei docenti e sulla circolarità delle informazioni. 

In merito all’offerta formativa dell’Istituto, la maggior parte degli alunni ritiene che 

essa rispecchi, attraverso le varie attività proposte, gli interessi e i bisogni della platea, 

anche per quanto concerne le iniziative di arricchimento declinate in forma di progetti 

e laboratori sia in orario curricolare che extra-curricolare. Solo una piccola 

percentuale degli alunni non si sente ritiene soddisfatta delle pratiche didattiche in 

classe e delle iniziative di arricchimento previste dal PTOF. Una percentuale del 29% 

circa degli alunni evidenzia insoddisfazione e perplessità in merito alla pulizia e al 

livello di sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto in riferimento all’emergenza da 

Covid-19, nonostante il significativo apprezzamento per le misure organizzative 

adottate dalla scuola rispetto all’evento pandemico. In linea di massima il livello di 

gradimento da parte della popolazione studentesca della scuola è positivo. Un punto 

di forza è costituito dalle relazioni interpersonali sia con i docenti che con i pari. 

 

MONITORAGGIO ATA (n. 15 quesiti)  

Sono stati compilati nr. 14 questionari.  

Da quanto analizzato, emerge che la maggioranza del personale ATA non si ritiene 

pienamente soddisfatto della suddivisione del carico di lavoro mentre la totalità dei 

lavoratori si sente valorizzato dal Dirigente Scolastico. Il 93 % si ritiene soddisfatto del 



rapporto con i docenti e con le famiglie. Il 100 % si dichiara disponibile a partecipare 

ad attività di formazione ed aggiornamento. 

L’86% del personale intervistato si ritiene soddisfatto professionalmente. 

 

MONITORAGGIO PER I GENITORI DI ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO PROGETTI 

(n. 5 quesiti) 

 Attraverso il questionario si è inteso rilevare la percezione dei genitori sulla qualità 

del servizio offerto dalla scuola in particolar modo per quanto concerne 

l’arricchimento dell’offerta formativa. Venire a conoscenza dell’opinione degli utenti 

sull’organizzazione e il funzionamento dell’istituto nel suo complesso e nello specifico 

settore dei progetti curricolari ed extracurricolari vuol dire mettere a disposizione 

della scuola informazioni significative, allo scopo di riflettere sul proprio operato e 

individuare su quali aspetti intervenire in un’ottica di miglioramento della qualità. Il 

questionario è stato proposto a tutte le famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia, di 

scuola primaria e di scuola secondaria di I grado dell’Istituto. Dai dati raccolti, i 

genitori sono risultati per la maggior parte soddisfatti dei progetti che hanno potuto 

trovare realizzazione nel corso di questo anno scolastico. Gli argomenti affrontati e le 

attività proposte sono stati complessivamente ritenuti validi e la maggior parte dei 

genitori hanno ritenuto che i progetti avranno una ricaduta positiva sui propri figli.  

 

MONITORAGGIO PER I DOCENTI CHE HANNO ATTIVATO PROGETTI (n. 8 quesiti)  

Attraverso i questionari di gradimento rivolti ai docenti in merito ai progetti curricolari 

ed extra-curricolari realizzati, risulta che, a parere dei docenti, sono state 

adeguatamente svolte tutte le operazioni propedeutiche all’avvio dei singoli progetti 

e alla presentazione degli obiettivi ai quali il progetto stesso tendeva. La frequenza 

degli alunni è risultata per lo più regolare. I docenti ritengono inoltre che l’esperienza 

formativa dei progetti realizzati avrà una ricaduta positiva sia sugli apprendimenti 

degli alunni che sulle competenze professionali dei docenti medesimi.  

I progetti presentati e previsti in orario curriculare ed extracurriculare per quest’anno 

scolastico, sono stati elaborati secondo le priorità e le finalità educative coerenti al 

PDM (piano di miglioramento) al RAV (rapporto di autovalutazione) e naturalmente 

al PTOF. Tali progetti rivolti a tutti gli alunni, secondo la logica delle pari opportunità 

formative, si sono posti come obiettivi il miglioramento e l’innalzamento delle 

competenze sociali, civiche nonché nelle discipline cardine, come fonti di 



ampliamento, di arricchimento e di potenziamento dell’offerta formativa del nostro 

Istituto. 

 

 Sant’Anastasia, 23 giugno 2022 
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