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 ANALISI DEI RISULTATI ALLA FINE DEL TRIENNIO 2019 -2022 
D.D. Carducci 

Livorno 
 

Come ultima fase del processo di Autovalutazione si analizzano i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento 
individuati e perseguiti nel triennio di riferimento 2019 – 2022.  
Tale operazione mira a stimolare la riflessione interna  sull’organizzazione dell’offerta formativa e didattica della scuola per 
svilupparne l’efficacia e promuovere il processo di miglioramento. 
 
I Traguardi relativi alle Priorità, nonostante i difficilissimi anni di Covid, sono rimasti stabili per tutto il triennio di riferimento, in 
quanto fin da subito si sono mostrati rilevanti e pertinenti rispetto alle nuove sfide che l’emergenza pandemica ha imposto all’intero 
sistema scolastico. 
 
Nell’ambito delle competenze chiave europee la nostra scuola ha scelto infatti due priorità che hanno orientato l’offerta formativa 
verso traguardi ed obiettivi di processo fondamentali per affrontare la fase di emergenza: 

Priorità scelte: 

• Sviluppare le competenze sociali e civiche nei bambini e nelle bambine 

• Sviluppare le competenze chiave digitali nei bambini e nelle bambine della Scuola d'Infanzia e della Scuola Primaria 

La prima priorità ha visto la nostra scuola impegnata in azioni volte a raggiungere il Traguardo: 

Osservare tra il primo ed il secondo quadrimestre un miglioramento relativamente alle competenze sociali e civiche per almeno il 
70% degli alunni e alunne (sezioni di 5 anni di Scuola dell'Infanzia e tutte le classi della Scuola Primaria).  

Il Percorso di miglioramento verso questo traguardo ha impegnato tutti i Team della scuola Primaria e dell’ultimo anno della scuola 
dell’Infanzia che per tutto il triennio hanno: 

• Progettato unità didattiche di apprendimento trasversali alle discipline e ai campi di esperienza inerenti all’educazione civica 
e alle competenze di cittadinanza 
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• Progettato e realizzato compiti autentici per la valutazione delle competenze legate all'insegnamento dell'ed. Civica 

• Utilizzato uno strumento per l'osservazione e/o valutazione delle competenze sociali e civiche comune a tutto il Circolo.  

Grazie a quest’ultimo strumento la scuola ha potuto beneficiare di un mezzo di Rendicontazione utile per verificare il raggiungimento 
del traguardo prefissato e che fin dall’a.s. 2019 ha restituito dati positivi in termini di miglioramento delle competenze sociali di 
alunni e alunne che si sono attestati sempre oltre il 70%. Le tabelle di osservazione sono state utilizzate dai Team anche come 
strumento di valutazione del comportamento ed archiviate nella documentazione dello scrutinio per ciascun alunno/a.  

Gli anni dell’emergenza sanitaria e dell’irrompere nella scuola italiana delle metodologie della Didattica a Distanza e della Didattica 
Digitale Integrata hanno portato l’intera comunità scolastica ad aggiornarsi molto velocemente ed approcciarsi  ad una modalità di 
insegnamento/apprendimento innovativa e rivoluzionaria dove pur mantenendo il ruolo di mediatori fra la conoscenza disciplinare e 
gli alunni e alunne, i/le docenti sono divenuti creatori di percorsi di apprendimento totalmente costruiti sul digitale con richiesta di 
competenze non soltanto metodologico didattiche ma anche tecniche e operative. In questo contesto il Traguardo scelto dalla nostra 
scuola    
 
Realizzare progetti e percorsi relativi alle competenze digitali per la totalità delle classi e per i cinque anni delle Sezioni di Scuola 
dell'Infanzia 
 
E’ servito da piattaforma di lancio per incrementare ed alimentare la progettualità digitale già in essere nel nostro Circolo, che già dal 
triennio precedente, cogliendo le spinte innovative del PNSD, ha scelto di potenziare l’offerta formativa proponendo ad alunni ed 
alunne percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali fin dalla scuola dell’Infanzia. 
 
Le azioni progettate per il raggiungimento del traguardo hanno visto: 

• Tutti i Team di scuola Primaria e dell’Infanzia utilizzare i mediatori digitali nelle discipline e nei campi di esperienza  

• Utilizzare uno strumento  comune di progettazione per le azioni didattiche, disciplinari e per campi di esperienza, mirate allo 
sviluppo delle competenze digitali  

• Avviare percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali  
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I dati che emergono dal monitoraggio delle azioni contenute nel Piano di Miglioramento ci restituiscono l’immagine di una scuola 
che ha investito e sta investendo molto nella didattica digitale. Il 100% dei Team della scuola Primaria utilizza la LIM (Lavagna 
Interattiva Multimediale) della quale sono dotate tutte le classi, la totalità dei Team utilizza anche la Classroom della Google 
Workspace per la didattica digitale integrata, il 93% utilizza in classe i PC,  l’83% utilizza il libro digitale e circa il 15% dei Team sta 
avviando percorsi di robotica educativa attraverso piattaforme unplugged.  

Per le sezioni della scuola dell’infanzia il 50% dei Team  utilizza la Lavagna Interattiva Multimediale, il 100% utilizza il PC, mentre 
l’83% utilizza le piattaforme di robotica educativa unplugged e la Classroom della Google Workspace della scuola.  

Tutti i Team della scuola Primaria progettano attività di didattica digitale trasversale alle discipline, le discipline più coinvolte sono 
l’inglese (86%), le scienze (83%) e l’Italiano (76%). Anche i Team della scuola dell’Infanzia progettano attività digitali trasversali ai 
campi di esperienza, le aree più coinvolte sono il “corpo e movimento” (100%), seguita da “I discorsi e le parole” e “il sé e l’altro” 
(83%). 

Nell’ambito degli esiti a distanza la nostra scuola ha scelto come priorità  

• Realizzare una effettiva continuità educativo didattica dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado 

In riferimento a questa priorità il Traguardo individuato dalla scuola è stato: 

Riscontrare un passaggio armonico e un percorso formativo organico tra la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

La nostra scuola come Circolo Didattico da sempre ha curato la continuità educativo didattica nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia 
alla scuola Primaria e pur non essendo un Istituto Comprensivo si è impegnata a costruire percorsi di continuità con le scuole 
secondarie viciniori per seguire gli alunni in uscita ed avere un feedback relativo al percorso dei propri alunni e alunne. Questa 
priorità ha portato a costituire gruppi di lavoro e commissioni incaricati di sviluppare percorsi di continuità sia all’interno del Circolo 
sia con l’esterno, anche attraverso l’incontro tra docenti dei diversi ordini. L’obiettivo infatti è considerare il percorso formativo di 
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ciascun alunno e alunna secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi le competenze acquisite e riconosca la specificità e la 
pari dignità educativa di ciascun  ordine di scuola. 

Al fine di sviluppare buone pratiche di continuità didattico-educativa e assicurare così un passaggio armonico tra i diversi ordini che 
assicuri il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto, il quale pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua 
particolare identità1, la scuola ha inserito nel Piano di Miglioramento le seguenti azioni: 

• Attività di continuità e accoglienza tra scuola Primaria,  Scuola dell'infanzia e le scuole secondarie del territorio 

• Incontri di programmazione tra i docenti dei diversi ordini  

• Utilizzo dei Team della scuola dell'infanzia e della scuola Primaria della bacheca elettronica del registro on line per le 
comunicazioni con le famiglie  

Le attività di continuità e accoglienza hanno coinvolto il 50% dei Team della scuola dell’infanzia ed il 20% dei Team della scuola 
Primaria. Negli incontri sincroni sono state proposte attività laboratoriali all'aperto sul Coding, Laboratori creativi e giochi. Negli 
incontri asincroni, sono stati proposti collegamenti con bambini e bambine delle classi quarte e sezione dei 5 anni e momenti di 
condivisione dell'esperienza.  Le attività di continuità con la scuola secondaria hanno coinvolto il 17% dei Team della scuola Primaria 
ed hanno riguardato lo scambio di informazioni e attività di tipo laboratoriale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 C.M. 16-11-1992, 339 
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TABULAZIONE DATI QUESTIONARIO DEL DOCENTI E 
SINTESI DEI DATI OTTENUTI NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO DEL PTOF 2019-22 

 
Il questionario di Autovalutazione d’Istituto, come strumento di analisi qualitativa del servizio offerto e del clima organizzativo interno, 
è stato compilato da tutta la componente docente, sia docenti a tempo determinato che indeterminato per un totale di 100 risposte, 
di cui 86 di Scuola Primaria e 14 di Scuola d’Infanzia.   

Il questionario viene ripetuto dall’a.s. 2015-16 scandagliando le medesime aree di interesse per avere un confronto dei dati negli anni.  

Nell’a.s. 2019-20 a causa dell’emergenza pandemica che ha portato alla chiusura delle scuole ed ai provvedimenti emergenziali che 
hanno garantito la prosecuzione delle attività scolastiche attraverso le nuove modalità di didattica a distanza,  si è reputato più utile 
utilizzare i questionari di autovalutazione di fine anno per analizzare la capacità di risposta della scuola e raccogliere i pareri delle 
famiglie in merito ai puti di forza e di debolezza riscontrati nel periodo della Didattica a distanza durate il lock down. Per questo l’a.s. 
2019-20 non verrà preso in considerazione per l’analisi del trend di miglioramento finalizzato all’elaborazione della Rendicontazione 
sociale, ma si farà riferimento all’anno scolastico precedente 2018-19. 

IL QUESTIONARIO  

Il questionario è suddiviso nelle macro-aree del Rapporto di autovalutazione RAV2, a loro volta suddivise in sotto sezioni.  

 

 
 
Si è riservato un settore di analisi alla componente Staff relativa alla parte gestionale e organizzativa della scuola per avere una visione 
più oggettiva dalle docenti che hanno incarichi specifici.  

 
2 La scelta di seguire le macro-aree del RAV è stata fatta anche per i questionari somministrati alle altre componenti ( Collaboratori Scolastici e Genitori) per ottenere una visione dei diversi 
settori dai diversi punti di vista ed avere così una visione organica. 

PRATICHE EDUCATIVE E 
DIDATTICHE 

PRATICHE GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

FATTORI STRESSANTI 
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Infine si è riproposto il questionario relativo allo stress. 
I risultati ottenuti nel questionario sono stati messi a confronto con quelli ottenuti negli anni scolatici 2018-19 e 2020-21 in questo 
modo è stato possibile ottenere una visione triennale dell’operato della scuola utile al fine della riflessione interna e del processo di 
Accountability3.  
L’analisi dei dati che si presenta è in forma aggregata. Al fine di facilitare la lettura si è utilizzata la seguente  
LEGENDA: 
 
Trend di miglioramento Trend di peggioramento Trend stabile4  

  

 

 
 
ANALISI DEL CAMPIONE 
 
Per ordine di scuola: 
Insegnanti di Scuola Primaria 86 
Insegnanti di Scuola d’Infanzia 14 
Per Plesso di servizio: 
Plesso Antignano 30 risposte 
Plesso Montenero 15 risposte 
Plesso Carducci 41 risposte 
 
 

 
3 Accountability – Rendicontazione Sociale (D.Lgs. n. 150 del 2009). “La gestione di una struttura complessa richiede, per mezzo del governo delle performance, un controllo, che è valutato 
pienamente attendibile quando vige un continuo dialogo con l’utenza. È, infatti, importante, per condividere la conoscenza e per accrescere il capitale umano, rendicontare, in maniera 
adeguata, non solo i risultati delle analisi compiute ma anche gli effetti di quanto viene acquisito”. 
4 Si considera STABILE un Trend di variazione fino al 3% 
 



 9 

Dati di servizio: 
 
L’anzianità di servizio delle docenti è equamente distribuita tra docenti appena arrivate/i e docenti stabili da più anni  

 
 

Il rapporto di lavoro del 60% del personale 
in servizio è a tempo indeterminato 

 

E il 34% è docente di sostegno 
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ANALISI DEI DATI  
 

 
 
 
L’analisi SWOT permette di analizzare la situazione del Circolo e porsi le seguenti domande: 

• Come possiamo utilizzare e sfruttare ogni Forza? 

• Come possiamo sfruttare le Opportunità per il miglioramento? 

• Come possiamo migliorare nelle Debolezze? 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DI DEBOLEZZA 

Come negli anni passati per punti di FORZA si sono considerate le risposte che hanno avuto la percentuale “molto” superiore al 50%; 
mentre come punti di DEBOLEZZA quelle che hanno riportato la percentuale tra “poco” e “per niente” più alta.5 
 

 
5 Tra il 6% e il  16% 
 

Per l’analisi dei dati si è usata la matrice SWOT. Si tratta di uno strumento 
di lettura utilizzato per valutare i punti di forza (Strengths), di debolezze 
(Weaknesses) e le opportunità di crescita (Opportunities). 
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PUNTI DI FORZA 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

LA DIRIGENZA RELAZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

  
La Dirigente Scolastica è disponibile all'ascolto 

Molto 84% 

 
 

 

Esiste condivisione da parte delle colleghe e dei colleghi  
sulle scelte di lavoro e nel perseguire finalità ed 

obiettivi 
Poco 16% 

 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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La scuola mette a disposizione dei docenti strumenti 
digitali adeguati (LIM,PC, Tablet, Piattaforme 

robotiche.. 

Poco 13%  
 

La Dirigente è impegnata a promuovere il 
miglioramento continuo 

Molto 95% 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Nelle situazioni di DaD le famiglie si sono mostrate 
collaborative con la scuola 

Poco 12% 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
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La Dirigente riconosce l’impegno individuale e di 
gruppo e lo incoraggia ai fini del miglioramento 

Molto 84% 

 

La collaborazione che il personale collaboratore 
scolastico  offre ai docenti e alle docenti  è 

soddisfacente 
POCO 6%6 

 
La Dirigente ha organizzato il Piano di Ripartenza 

della scuola con attenzione e accuratezza 
coinvolgendo tutti gli attori per la sua effettiva 

messa in atto 
Molto 84% 

 

 

 
 

DSGA E PERSONALE DI SEGRETERIA  

 
6 La percentuale deriva  per intero dai dati ricavati dal Plesso Carducci 
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Il servizio di segreteria fornisce le informazioni 
necessarie 
Molto 53% 

 

 
 

RELAZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

La comunicazione online (bacheche, e-mail) 
relative a formazione-aggiornamento, attività 

didattiche e organizzazione del lavoro 
Molto 65% 

 
 

L'organizzazione relativa alle misure anti-contagio 
da Covid-19 sono state chiare ed efficaci 
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Molto 52% 

 
L'organizzazione dell'orario settimanale delle 

lezioni è soddisfacente 
Molto 54% 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

In classe c’è un clima positivo con gli alunni e le 
alunne 

Molto 65% 
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IL TREND DEI PUNTI DI FORZA: 

 a.s. 18-197 
“MOLTO” 

a.s. 20-
21 

“MOLTO” 

a.s.2021-
22 

“MOLTO” 
TREND8 

La Dirigente Scolastica La Dirigente Scolastica è disponibile 
all'ascolto 

80% 83% 84% 
 

La Dirigente è impegnata a promuovere il miglioramento 
continuo 

60% 79% 95% 
 

La Dirigente riconosce l’impegno individuale e di gruppo e lo 
incoraggia ai fini del miglioramento 

60% 79% 84% 
 

La collaborazione fornita dal personale della segreteria è 
soddisfacente 

80% 89% 58% 
 

 

7 Nell’a.s. 2019-20 a causa dell’emergenza pandemica che ha portato alla chiusura si è reputato più utile utilizzare i questionari di autovalutazione di fine anno per analizzare la capacità 
di risposta della scuola e raccogliere i pareri delle famiglie in merito ai puti di forza e di debolezza riscontrati nel periodo della Didattica a distanza durate il lock down. Per analizzare perciò 
il trend di miglioramento al fine di elaborare la Rendicontazione sociale del triennio di riferimento,  si attinge dai dati r icavati dai questionari dell’a.s. 2018-19 

8 Si attribuisce significatività ad una differenza pari o maggiore al 5% (statisticamente significativo non vuol dire importante, o di grande interesse, o rilevante ma significa semplicemente 
che ciò che è stato osservato è difficilmente dovuto al caso) 
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Il servizio di segreteria fornisce le informazioni necessarie 70% 84% 53% 
 

La comunicazione online (bacheche, e-mail) relative a 
formazione-aggiornamento, attività didattiche e 
organizzazione del lavoro 

68% 64% 65% 
 

L’aiuto delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici nella 
vigilanza degli alunni è soddisfacente 

57% 59% 45% 
 

La collaborazione che il personale collaboratore scolastico 
offre ai docenti e alle docenti è soddisfacente 

54% 61% 46% 
 

In classe c’è un clima positivo con gli alunni e le alunne 69% 65% 65% 
 

 

IL TREND DEI PUNTI DI DEBOLEZZA: 

 a.s. 18-19 
“POCO” 

a.s. 20-
21 

“POCO” 

a.s. 21-22 
“POCO” TREND9 

 
I laboratori sono adeguatamente attrezzati 

 
18% 18% 11% 

 

I genitori partecipano alla vita scolastica in maniera positiva 17% 10% 14% 
 

Esiste condivisione da parte delle colleghe e dei colleghi sulle 
scelte di lavoro e nel perseguire finalità ed obiettivi 

18% 15% 16% 
 

 
9 Si attribuisce significatività ad una differenza pari o maggiore al 5% (statisticamente significativo non vuol dire importante, o di grande interesse, o rilevante ma significa semplicemente 
che ciò che è stato osservato è difficilmente dovuto al caso) 
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Questo Istituto ha una programmazione comune che guida 
l'attività didattica degli e delle insegnanti 

21% 12% 9% 
 

ANALISI DEI DATI 

Negli anni scolastici che fanno da ponte con l’anno scolastico 19-20 nel quale la scuola è stata travolta dall’emergenza Covid-19 e dal 
conseguente lockdown con Didattica a Distanza, si osserva un trend di miglioramento fino all’a.s. 2020-21, mentre tra il 2021 ed il 
2022 c’è un brusco calo che coinvolge complessivamente gli aspetti legati alla segreteria ed ai collaboratori scolastici. L’aspetto che 
rimane saldamente tra i punti di forza del Circolo rimane l’area legata all’operato della dirigenza scolastica che in netta 
contrapposizione con il Trend generale vede crescere la positività di tutte le aree scandagliate.  

Per quanto riguarda i punti di debolezza individuati negli anni si registra un miglioramento rispetto all’attrezzatura dei laboratori ed 
un netto miglioramento rispetto ad una programmazione comune che guidi tutte/i le/gli insegnanti.  

ANALISI COVID  

All’interno del questionario si sono indagati gli effetti e l’impatto avuto sulle diverse dimensioni della scuola dell’emergenza Covid-19. 
Le docenti hanno espresso complessivamente un parere positivo sulla capacità di risposta della scuola. Particolarmente apprezzati 
sono stati il “Piano di Ripartenza” pianificato dalla DS, e l’organizzazione della comunicazione relativa alla sicurezza. Le misure anti-
contagio messe in atto dal governo invece sono state reputate per la maggior parte (62% delle docenti) non sempre adeguate, il 36% 
delle docenti le ha reputate adeguate ed il 2% inadeguate. 
Per l’area delle relazioni, il 53% delle docenti dichiara che l’emergenza e la necessità del distanziamento non hanno modificato le 
relazioni con le/i colleghe/colleghi, il 22% le ritiene addirittura migliorate mentre il 20% le ritiene peggiorate per diversi aspetti. I 
rapporti con gli alunni sono percepiti come “cambiati” dall’emergenza Covid  da circa il 17% delle docenti mentre le restanti docenti 
li ritengono o non cambiati o solo in parte.   
Per l’area dello stress legata all’emergenza Covid-19, 2 docenti hanno ritenuto la sicurezza del piano progettato dalla scuola “basso”, 
24 docenti “medio” e mentre 74 docenti hanno ritenuto la sicurezza data dal piano alta o molto alta. 
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AREA DIRIGENZA SCOLASTICA 
 

La Dirigente ha organizzato il Piano di Ripartenza della scuola con attenzione e accuratezza coinvolgendo tutti gli attori per la 
sua effettiva messa in atto 

a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 

                                                        
 

Rispetto al passato anno scolastio il 100% delle docenti ritiene il piano della ripartenza dovutamente accurato e condiviso  

 
RELAZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

L'organizzazione relativa alle misure anti contagio da Covid-19 sono state chiare ed efficaci 

a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 
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Rimane stabile nel tempo la percezione circa l’efficacia delle misure anticontagio adottate dalla scuola  

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
Nelle situazioni di DaD le famiglie si sono mostrate collaborative con la scuola 

a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 
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In netto peggioramento la percezione circa la collaborazione delle famiglie nelle situazioni di DaD 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Alunni e alunne hanno rispetto delle regole anticontagio 
a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 

 
 

 

Si registra un calo nella percezione circa il rispetto delle regole anticontagio in alunni e alunne 

Nelle situazioni di DaD gli alunni/e si sono mostrati interessati e attivi 
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a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 

  
Si registra un calo anche nella percezione circa la partecipazione di alunni e alunnedurante la DaD 

Come si considerano le misure di sicurezza prospettate dal Governo e dal Ministero dell'Istruzione e attuate dalla scuola? 
a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 

  
Si registra un peggioramento sulla percezione dell’adeguatezza delle misure ministeriali in materia di sicurezza da Covid-19  

a.s. 2020-21 
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a.s. 2021-22 
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In miglioramento la percezione sulle relazioni comunicative tra colleghi nonostante le misure antocovid 

a.s. 2020-21 

 
 

a.s. 2021-22 
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In miglioramento la percezione sulle relazioni con gli launni  nonostante le misure antocovid 

a.s. 2020-21 
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a.s. 2021-22 
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Stabile nel tempo la percezione sulla sicurezza attribuita al piano anticontagio messo in atto dalla scuola 

 

 

SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE DOCENTI  

All’interno del questionario si è riservato uno spazio libero per raccogliere le osservazioni, le proposte ed i suggerimenti delle docenti 
in riferimento ai settori delle Pratiche Gestionali ed Organizzative e dell’Ambiente di Apprendimento, si riportano di seguito i  
suggerimenti inseriti. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

• Migliorare la connessione di rete, troppo spesso carente 

• Maggiore condivisione, collaborazione ed interazione tra le docenti del Circolo 

• Snellimento delle procedure burocratiche 

• Le famiglie vanno maggiormente motivate e incoraggiate ad un uso frequente della bacheca scolastica 
al fine di essere bene aggiornate sulle notizie che riguardano la scuola. 

• Gentilezza e disponibilità sono caratteristiche di QUASI tutti i collaboratori scolastici.  

• Ridurre il numero di circolari pubblicate quotidianamente. 

• Necessità di più dialogo fra docenti 

• Osservazione sulla quantità delle Circolari in un anno scolastico: Proposta di catalogarle per Aree e 
Contenuti, al fine di facilitarne il ritrovamento e soprattutto per renderle più funzionali.  
 

OSSERVAZIONI O PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

• Migliorare la connessione e la relativa stabilità 

• Risolvere i problemi di connessione 

• Connessione Internet più stabile e veloce per permettere un lavoro più fluido con gli strumenti 
interattivi. 

• I laboratori dovrebbero essere attrezzati e controllati più frequentemente e gli appunti fatti sui 
disservizi dovrebbero essere tenuti nella dovuta considerazione 
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• Maggiore condivisione, collaborazione ed interazione tra le docenti del Circolo 

• Migliorare la connessione alla rete internet 

• Rinnovare le LIM, almeno quelle che non hanno la funzione "touch". 
 

INCARICHI 

Si è analizzata inoltre l’assegnazione di compiti e incarichi specifici del personale scolastico stimandone la distribuzione su base 
volontaria. All’interno del questionario, infatti, si sono riservate due domande specifiche per esaminare la suddivisione degli incarichi. 
In 72 risposte su 100 le docenti dichiarano di aver ricoperto un numero di incarichi pari a quello per il quale hanno manifestato la 
propria candidatura. In 24 casi le docenti hanno dichiarato di aver svolto un numero maggiore di incarichi rispetto a quello per il quale 
avevano espresso la propria candidatura. In 4 casi le docenti hanno dichiarato di aver ricoperto un numero di incarichi inferiore 
rispetto a quelli per il quale hanno espresso la propria candidatura.  
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Dall’analisi dei dati si evince che gli incarichi distribuiti, nella maggior parte dei casi sono stati assunti volontariamente dalle docenti. 
Si è indagata poi l’area dello stress relativa ai suddetti incarichi chiedendo alle docenti di “quantizzare” il peso in termini di stress sulla 
seguente scala:  
 

1 Per niente stressante 

2 Un po' stressante 
3 Abbastanza stressante 
4 Molto stressante 

5 Estremamente 
stressante 

 
 
STRESS PERCEPITO SU INCARICHI ASSUNTI 

 
 

Dal grafico si evince che 22 insegnanti avvertono un peso da molto 
ad estremamente stressante per gli incarichi ricoperti.  
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AREA DELLO STRESS  

Si è proceduto infine all’analisi del settore relativo allo stress, analizzano le voci di stress relative alle aree:  

• Carico di lavoro  
• Rapporti di lavoro  
• Fattori stressanti 
• Emergenza CoviD-19 

 
Le risposte sono state sviluppate su una scala da 1 a 5:  

SCALA DI RIFERIMENTO STRESS 

 

I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli degli aa.ss. 15/16 - 16/17 - 17/18 – 18/19 e 20/21 per monitorare la situazione 
dello stato di stress nel tempo. 
Si è proceduto analizzando i dati complessivi per AREA, e per ogni AREA si sono poi riportati i risultati dei singoli ITEM  
 
 
 
 
 
 



 32 

AREA CARICO DI LAVORO 
 

 

 
 

Livello Stress 1 2 3 4 5  

a.s. 2021-22 7% 19% 30% 28% 16%  
a.s. 2020-21 12% 23% 25% 21% 17%  

a.s. 2018-19 22% 22% 29% 18% 9% 

a.s 2017-18 13% 19% 24% 26% 18% 
a.s 2016-17 17% 21% 27% 19% 16% 

Dalla lettura del grafico si evince un ulteriore rialzo dello stress relativo  all’area del carico di lavoro, mentre tra gli anni 17-18 e 18-19 
il livello di percezione della stress era in diminuzione.  
 
DETTAGLIO ITEMS AREA CARICO DI LAVORO 
Analizzando i singoli item, lo stress maggiore è percepito in relazione ai compiti professionali che interferiscono con la vita privata. 
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AREA RAPPORTI DI LAVORO 
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Livello Stress 1 2 3 4 5  

a.s. 2021-22 57% 17% 15% 6% 5%  

a.s. 2020-21 47% 22% 17% 7% 6%  
a.s. 2018-19 53% 23% 14% 8% 2% 
a.s 2017-18 43% 21% 18% 11% 7% 

a.s 2016-17 49% 22% 15% 9% 5% 

Come per il Carico di Lavoro anche nell’area dei Rapporti di lavoro si registra un aumento rispetto al primo dato del 2016  

DETTAGLIO ITEMS AREA RAPPORTI DI LAVORO 
 
Analizzando i singoli item, lo stress maggiore in questa area è percepito in relazione “colleghe e colleghi che agiscono in modo poco 
professionale”. Ciò che è incide in modo minore sullo stress è il “Rapporto con la Dirigente” 
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AREA FATTORI STRESSANTI NELLA CLASSE 
 

 

 
 

Livello Stress 1 2 3 4 5  
a.s. 2021-22 37% 27% 15% 13% 8%  

a.s. 2020-21 35% 25% 19% 12% 7%  
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a.s. 2018-19 44% 23% 15% 11% 7% 

a.s 2017-18 34% 29% 19% 14% 4% 

a.s 2016-17 38% 30% 19% 7% 6% 

Per quanto riguarda l’area dei fattori stressanti nella classe abbiamo un trend di miglioramento per quanto riguarda il livello più basso 
di stress, ed una stabilità nel tempo del livello  più alto.   

DETTAGLIO ITEMS AREA FATTORI STRESSANTI NELLA CLASSE 
Analizzando i singoli item, lo stress maggiore in questa area è percepito in relazione a “comportamento turbolento nella classe” 
seguito dalle “Famiglie poco collaborative ed entranti”. 
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SUGGERIMENTI 
 
 
All’interno del questionario si è riservato uno spazio libero per raccogliere le osservazioni, le proposte ed i suggerimenti delle 
docenti in riferimento all’ambiente di lavoro: 
 

• La comunicazione 

• Maggiori sussidi didattici, miglioramento nella comunicazione e condivisione tra colleghe 

• L'aspetto più critico riguarda la relazione tra colleghi 

• Io avrei bisogno di un computer funzionante 

• Sarebbe necessario ridurre il carico burocratico 
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• Il carico di lavoro, di anno in anno più gravoso 

• Il numero eccessivo di riunioni e la numerosa burocrazia da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro 

• Maggiore condivisione, collaborazione ed interazione tra le docenti del Circolo 

• Diminuire la burocrazia 

• Credo che sarebbe utile uno sportello d'ascolto per i docenti di sostegno. Per esempio trovare un'ora settimanale di 
ricevimento da mettere a disposizione per poter avere supporto, tutoraggio e relazione personale, senza doversi incontrare 
con la referente del sostegno solo nei corridoi 

• La collaborazione fra colleghe e colleghi 

• Laboratori più attrezzati 

• Arredi e spazi didattici - tecnologie digitali 

• La solidarietà tra i colleghi e le colleghe 

• Vanno dotate di maggiori compresenze la classi numerose che non hanno la presenza dell'insegnante di sostegno, per 
assicurare affiancamento agli alunni che ne hanno più bisogno e che un unico insegnante non riesce a raggiungere 
regolarmente. 

• semplificare le procedure 

• la connessione Internet 

• Ridurre gli adempimenti burocratici per lasciare più spazio alla programmazione condivisa e alla didattica in classe. 

• pulizia e carico lavoro 

 

 

CONCLUSIONI 
 
La matrice  di analisi SWOT che emerge  dai questionari docenti, mette in evidenza come i punti di maggior forza della scuola siano 
nell’area relativa alla “Dirigenza”, della quale le/i docenti riconoscono l’impegno per il miglioramento continuo, la disponibilità 
all’ascolto, la trasparenza nella distribuzione degli incarichi e la grande attenzione nella predisposizione del “Protocollo di Ripartenza”.  
Nell’area “organizzativa” particolarmente apprezzata è la comunicazione on-line. Infine nell’area  “ambiente di apprendimento” il 
punto di maggior forza è l’interesse che alunni e alunne mettono nelle  attività scolastiche ed il clima positivo che si respira nelle classi. 
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Gli aspetti di debolezza che emergono riguardano i “rapporti con le famiglie”, nel questionario emergono infatti difficoltà di 
collaborazione nelle situazioni di DaD e stress causato da rapporti con famiglie poco collaborative, critiche ed entranti. Nelle 
annotazioni molte docenti chiedono inoltre una riduzione e snellimento del carico burocratico 
Tra le opportunità, in crescita rispetto all’inizio del triennio, la valutazione in merito  all’adeguatezza dei laboratori digitali e la 
programmazione comune che guida l’attività didattica dei e delle docenti. Il vincolo più evidente di questo triennio è stata la pandemia 
e la conseguente organizzazione emergenziale delle scuola.  
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TABULAZIONE DATI QUESTIONARIO TEAM DIGITALE 
 

Il questionario di Autovalutazione del Team digitale, come strumento di analisi del lavoro svolto dal Team in attuazione del PNSD, è 
stato compilato dalla componente docente, sia docenti a tempo determinato che indeterminato per un totale di 99 risposte così 
distribuite: 

 

IL QUESTIONARIO  

l questionario on-line in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  ha lo scopo di individuare le aree inerenti 
alla didattica multimediale di maggiore interesse per le/i docenti del Circolo.  

Il questionario è stato  strutturato sulle tre aree di competenza del Team Digitale: 

• Formazione interna  
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• Coinvolgimento della comunità scolastica 

• Creazione di soluzioni innovative  

Al fine di indagare quali siano le aspettative ed i bisogni che i/le docenti hanno nei confronti del ruolo dell’Animatrice Digitale e del 
Team digitale.   

 

AREA DELLA FORMAZIONE  

 

CORSO DRIVE FORMAZIONE INTERNA 

 

Il 27% delle docenti ha partecipato al corso di formazione interna sull’utilizzo di DRIVE 
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Il corso è stato valutato complessivamente positivo, con il 74% delle docenti che lo ha ritenuto interessante 

 

Anche i contenuti trattati sono stati adeguati alle aspettative per il 70% delle docenti che hanno partecipato e abbastanza adeguati 
per il restante 30% 
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Il 67% delle docenti si sente sicura di aver compreso appieno i contenuti mentre il 33% è più prudente e dichiara di aver “abbastanza” 
compreso 

 

Per il 78% delle docenti le formatrici hanno coinvolto “molto” le partecipanti 
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Per il 26% delle docenti i contenuti hanno ricadute sulle proprie attività didattiche, per il 67% le ricadute sono più moderate mentre 
per il  7% i contenuti hanno poca ricaduta sulle attività didattiche. Drive infatti non è un’applicazione prettamente didattica ma un 
sistema di archiviazione e gestione di dati che ha ricadute sulla gestione organizzativa del proprio lavoro che può riguardare più o 
meno direttamente le attività didattiche con la classe.  

 

CORSO BOOK CREATOR FORMAZIONE INTERNA 
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Il corso è stato frequentato da 15 docenti 

 

L’80% delle partecipanti ha reputato il corso molto interessante 
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Sempre l’80% delle docenti ha ritenuto i contenuti molto adeguati alle aspettative 

 

Il programma è di semplice utilizzo ma molto articolato pertanto il 60% delle docenti dichiara di aver “abbastanza” compreso i 
contenuti, mentre il restante 40% si dichiara già sicuro.  
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Positiva anche la valutazione sul coinvolgimento  

 

FORMAZIONE ESTERNA  
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Il 14% delle docenti ha avviato percorsi formativi esterni alla scuola inerenti l’area delle competenze digitali. Le tematiche dei percorsi 
sono: 

• Coding, tablet, Lim, strumenti informatici innovativi 

• L'ultimo Book creator 

• animatrice digitale 

• registro elettronico 

• Coding skills e robotica infanzia 

• coding e strumenti informatici innovativi 

• lim tablet coding 

• Corso di formazione sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica delle discipline. 

•  Corso di formazione on-line: innovazione didattica digitale 

• Utilizzo di G-Suite; utilizzo LIM e strumentazioni digitali. 

• Didattica con Lim 

• corso animatore digitale, corso coding infanzia, eipass 7 moduli 

• coding infanzia 

 

FORMAZIONE LIM FORMAZIONE INTERNA 
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Il 35% delle docenti ha partecipato alla formazione sull’uso didattico delle LIM, mentre il 64% delle docenti che non ha partecipato 
ha dichiarato di avere una discreta competenza nell’uso delle Lavagne digitali 

 
Il 16% dichiara di avere una competenza avanzata, il 58% intermedia ed il 23% di base mentre il restante 3% ha dichiarato di non 
avere competenze sull’uso della Lavagna Interattiva Multimediale. 
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Tra le docenti che hanno partecipato al corso LIM soltanto 1 ha trovato il corso “poco” interessante mentre il 67% lo ha trovato 
“molto” interessante ed il 29% abbastanza interessante.  
 

 
La medesima percentuale delle docenti si è espressa in merito ai contenuti trattati 
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La quantità di informazioni e di stimoli forniti durante il corso è stata considerevole, questo probabilmente il motivo per il quale il 69% 
delle docenti dichiara di aver “abbastanza” compreso i contenuti e soltanto il 29% dichiara di aver compreso “molto”.  
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In merito al coinvolgimento delle docenti da parte delle formatrici l’83% esprime un alto  gradimento mentre allo stesso tempo 
aumenta la percentuale di insoddisfazione sul corso che da una docente sale a due. 

 
Per l’applicabilità dei contenuti trattati alle attività didattiche il 66% delle docenti li ritiene “abbastanza” applicabili, il 29% “molto” 
applicabili, due docenti rimangono insoddisfatte. 
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La maggioranza delle docenti dichiara di aver appreso conoscenze che saranno utili per l’organizzazione del lavoro e le attiv ità 
didattiche.  
 
PROPOSTE FORMAZIONE INTERNA  
 
Nel questionario si è indagato le aree ritenute dalle docenti necessarie per percorsi formativi  
 



 57 

Le aree maggiormente votate sono state: 

• Risorse digitali e applicazioni web per la creazione di materiali didattici inclusivi, accessibili a studenti con  BES (72%) 

• Piattaforme per la didattica digitale (es. Gynzy, Word Wall, Learning app, Book Creator, Thinglink….) (50%) 

• Editing foto e video (45%) 

• Robotica educative (45%) 

 
 

Nell’ambito delle proprie competenze e possibilità il Team digitale si impegna per il prossimo anno scolastico a sviluppare almeno 
una delle aree segnalate.  

 

AREA COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
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17 docenti dichiarano di essere interessati a far parte del Team digitale  

 
Il 67% delle docenti vorrebbero entrare nel Team per imparare cose nuove ed il 47% perché ha competenze da condividere 
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CREAZIONE SOLUZIONI INNOVATIVE 
 
SITO SCOLASTICO 

 
 
L’80% delle docenti ha preso visione del nuovo sito della scuola 
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Il sito è stato molto apprezzato per la chiarezza, per la veste grafica e per l’adeguatezza dei contenuti 
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Il 74% delle docenti ha preso visione del sito legato al progetto di sviluppo delle competenze digitali di bambini e bambine 
attraverso il coding.  



 62 

 
Le pagine maggiormente visionate sono state quelle relative alle proposte di attività STEM del Team Digitale 
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Il 100% delle docenti ritiene questo sito un buon mezzo di diffusione di proposte e attività  
 
LABORATORI INFORMATICI 

 
 
 
 
 
 
 
Il 40% delle classi frequenta con cadenza settimanale i laboratori digitali, il 14% li frequenta con cadenza bisettimanale mentre il 33% 
li frequenta raramente. Quest’ultimo dato è riferito alle sezioni della scuola dell’infanzia che lavorano sulle competenze digitali di 
bambini e bambine attraverso attività per lo più unplugged o con i dispositivi informatici in dotazione alle sezioni.  
 
 
TEAM DIGITALE 
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Si è chiesto alle docenti di quali mansioni ritengono che dovrebbe occuparsi il Team Digitale, le risposte che hanno ottenuto maggiori 
scelte sono: 
 

• supporto alla didattica digitale 75% 

• tenuta di corsi di formazione in base ai bisogni formativi espressi 65% 

• aggiornamento sulle innovazioni digitali in atto 47% 

 
due docenti chiedono al Team di sollecitare e curare l’aspetto della rete Wi-fi le cui carenze sono state evidenti durante il periodo 
maggiormente critico della pandemia. 
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DOTAZIONI DIGITALI 
 

 
Il 58% delle/dei docenti ritiene medio alte le dotazioni digitali della scuola, mentre il 29% le ritiene medio basse.    
 
PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE 
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Il 38% delle docenti ritiene ormai irrinunciabile l’utilizzo della piattaforma Google per le attività didattiche e di comunicazione, il 54% 
la ritiene “abbastanza” utile mentre il 7% la ritiene “poco” utile al termine della pandemia.  
 
COMPETENZE DIGITALI 
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Il 53% delle colleghe ritiene le proprie competenze digitali medio alte ed il 6% molto alte.  
Il 37%  ritiene le proprie competenze digitali medio basse ed il 3% le ritiene molto basse. Nel complesso   
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CONCLUSIONI 
 

Il questionario di autovalutazione del lavoro portato avanti dal Team Digitale ha restituito dati incoraggianti su tutte le aree indagate. 
La formazione interna è stata molto apprezzata dalle docenti che vi hanno partecipato, i contenuti sono stati ritenuti appropriati ed il 
coinvolgimento offerto dalle formatrici adeguato.  Per il prossimo anno scolastico il Team cercherà di interpretare le richieste 
formative espresse per avviare una formazione interna che risponda ai reali bisogni formativi.  
Si ritiene molto positivo anche il dato relativo alla disponibilità di molte docenti di far parte del Team Digitale, il coinvolgimento della 
comunità scolastica, l’attenzione alle innovazioni digitali ed agli sviluppi delle metodologie innovative, rende la nostra scuola viva e 
attiva e questo è particolarmente importante nel momento di trasformazione che stiamo attraversando verso l’Istituto Comprensivo.  
La valutazione espressa sui diversi aspetti del sito scolastico è confortante e di stimolo al miglioramento continuo, la spinta a fornire 
un servizio utile  per tutti e tutte le colleghe oltreché per l’utenza esterna è motivo di soddisfazione per l’animatrice dig itale e per 
tutto il Team. Il questionario, infine, oltre a restituire una buona valutazione sulla situazione relativa alle competenze e l’interesse 
della Scuola verso l’utilizzo didattico del digitale, offre al Team la visione degli aspetti più importanti che la componente docenti vuole 
che siano curati, ovvero:  
 

Il grafico radar ci mostra la distribuzione 
delle docenti in merito alle competenze 
digitali. E’ evidente come la nostra scuola 
si stia spostando verso una sempre 
maggior acquisizione di questo tipo di 
competenza.  
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• Il supporto alla didattica digitale  

• La tenuta di corsi di formazione in base ai bisogni formativi espressi  

• L’aggiornamento sulle innovazioni digitali in atto  

 
Il Team pertanto, grazie al questionario di autovalutazione interno, vede indicate le piste di miglioramento sulle quali lavorare per 
rendere effettiva e concreta l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
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QUESTIONARIO ALUNNI E GENITORI 
CLASSI TERZE E SEZIONI DEI 5 ANNI  

A.S. 2021-22 
 
 

In questo anno scolastico, ultimo prima del processo di comprensivizzazione che vedrà la nostra scuola accorparsi con altri tre plessi 
di scuola secondaria di primo grado, si vuole indagare un’area, quella dello sviluppo delle competenze sociali e civiche di alunni e 
alunne, che per due cicli triennali consecutivi 16-19 e 19-21 è stata al centro delle pratiche di miglioramento della nostra scuola.  
Per questo quest’anno ci proponiamo così di cogliere quanto del lavoro avviato quotidianamente nelle classi e sezioni a sostegno e 
sviluppo delle competenze relazionali, sia giunto alle famiglie e in quale misura questo sia apprezzato e riconosciuto.  

 

Come prassi consolidata nella nostra Scuola anche quest’anno sono stati predisposti i questionari di autovalutazione interni. Il 
processo di autovalutazione della scuola coinvolge tutte le sue componenti: personale scolastico, famiglie e alunni e mira a cogliere i 
punti di forza e di debolezza dell’offerta formativa e dell’organizzazione della Scuola.  
 
Negli anni l’analisi dei questionari somministrati alle diverse componenti ha evidenziato la criticità della scarsa partecipazione al 
processo di autovalutazione da parte delle famiglie con una percentuale di questionari compilati che non è mai andata oltre il 50%. 
Per quest’anno scolastico è stato così deciso di utilizzare classi campione e si è scelto di coinvolgere:  
 

• le famiglie e gli alunni delle classi terze di tutto il Circolo  

• le famiglie dei bambini e bambine delle sezioni dei 5 anni delle Scuole dell’Infanzia  
 
L’intento è stato stimolare una maggior partecipazione delle famiglie rendendo il loro coinvolgimento più diretto. I risultati in questo 
senso sono stati positivi ma comunque sempre al di sotto delle aspettative, la risposta ai questionari per la scuola Primaria infatti non 
ha superato neanche in questo caso il 50% dei questionari restituiti, se non nel dato scorporato per singoli Plessi, mentre la 
partecipazione al questionario per le famiglie delle sezioni dei 5 anni delle Scuole dell’Infanzia ha riportato una buona partecipazione 
pari al 65% dei questionari restituiti. 

 
 



 71 

ANALISI  DEL CAMPIONE 
 
Totale alunni delle classi terze che hanno risposto al questionario 53 su 119 pari al 45% 
 
Tot questionario alunni Carducci 51% 19 su 37 
Tot questionario alunni 
Antignano 

50% 33 su 66 

Tot questionario alunni 
Montenero  

 1 su 16 

 
Totale famiglie10 classi terze 74 su 119 Pari a 62% 
 
Tot questionario famiglie 
Carducci 

59% 22 su 37 

Tot questionario famiglie 
Antignano 

68% 45 su 66   

Tot questionario famiglie 
Montenero  

44% 7 su 16 

  
 
Totale famiglie delle sezioni dei 5 anni delle Scuole dell’Infanzia 30 su 46 pari al  65% 

 
10 Del campione si è chiesto anche di specificare chi ha compilato il questionario, questi i dati: 46 mamme; 6 papà; 22 mamma e papà 
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Al fine di ottenere dati da comparare, i questionari somministrati alla componente alunni e famiglie hanno indagato le 
medesime aree. 
 
AREE INDAGATE 
 

• Relazione con le/gli insegnanti e percezione della qualità dell'insegnamento 
• Rapporto con i compagni di classe 
• Report in famiglia delle esperienze vissute a scuola 
• Livello di soddisfazione personale 

 
Per ciascuna area esaminata si sono individuate le risposte da comparare, questo ci ha permesso di analizzare le diverse percezioni 
tra gli alunni e le rispettive famiglie.  
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RELAZIONE CON LE/GLI INSEGNANTI E PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INSEGNAMENO 

Sia dal questionario alunni che da quello delle famiglie emerge soddisfazione in merito alla qualità dell’insegnamento con 
particolare apprezzamento per l’attenzione riservata dalle e dai docenti  alle difficoltà di alunni e alunne.  Il 9% degli alunni sente 
però di non essere pienamente compreso dalle insegnanti mentre il 23% delle famiglie segnala di non essere costantemente 
informato circa il percorso scolastico e le relazioni amicali del proprio figlio/a.  

ALUNNI  FAMIGLIE 
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Molto positiva la percezione di alunni e famiglie in merito alla qualità della didattica, con alunni e alunne che dichiarano di avere 
docenti che spiegano in modo chiaro e di essere interessati alle lezioni, e famiglie che in netta maggioranza si dichiarano soddisfatte 
del metodo di lavoro dei propri figli/e e dello stimolo offerto dalle attività scolastiche proposte.  
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Le famiglie riconoscono e apprezzano il lavoro della scuola per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche di alunni e alunne anche 
se il 16% di loro dichiara di conoscere poco o per niente i percorsi per lo sviluppo di tali competenze avviati nelle classi.  Il 13% degli 
alunni dichiara che solo “qualche volta” nella propria classe si avviano discussioni di gruppo e confronto tra compagni.  
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In merito alle procedure valutative e di feedback sugli apprendimenti, al di là di una complessiva valutazione positiva, da segnalare 
come aspetto critico che il 23% degli alunni/e  dichiara di non ricevere informazioni sui propri progressi dalle/dai maestre e maestri 
ed anche che il 15% delle famiglie ritiene che il lavoro dei bambini e delle bambine non sia sempre valorizzato.  
Sempre il 23% degli alunni/e dichiara di non sapere come vengono valutati i propri lavori, mentre il 12% delle famiglie non è a 
conoscenza di come il proprio figlio/a viva la valutazione.  
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RAPPORTO CON I COMPAGNI DI CLASSE 

La totalità delle famiglie è soddisfatta del rapporto del figlio/a con i compagni di classe mentre il 7% degli alunni/e si sente un po’ 
emarginato dal gruppo classe.  
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Il 95% degli alunni dichiara di frequentare i compagni di classe anche fuori da scuola, percentuale in linea con le dichiarazioni dei 
genitori. 

 

 

 

Sia gli alunni/e che le famiglie sono soddisfatti del lavoro compiuto dalla scuola per lo sviluppo delle competenze relazionali, solo il 
9% delle famiglie ritiene che le docenti non siano di aiuto ai propri figli per la risoluzione di conflitti con i compagni/e. L’85% delle 
famiglie è favorevole ad incontri di confronto con esperti a sostegno della genitorialità.   
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REPORT IN FAMIGLIA DELLE ESPERIENZE VISSUTE A SCUOLA 

Alunni e famiglie dichiarano che nell’ambiente domestico c’è dialogo e scambio di informazioni in merito alle attività scolastiche. 

Racconti le cose che fai a scuola? 

 

In famiglia c'è l'abitudine di raccontare quello che è  avvenuto 
durante la giornata scolastica e lavorativa. 
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Quando sei a casa proponi i giochi o le  attività che hai fatto 
a scuola 

 

A casa ripropone giochi e attività che ha fatto a scuola 

 

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PERSONALE 

Nel complesso sia alunni che famiglie sono soddisfatti del lavoro portato avanti dalla scuola e dalla preparazione fornita.  

Quanti sei soddisfatto della tua vita scolastica.  Sono soddisfatto della preparazione che la scuola sta dando a 
mio figlio/a 
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QUESTIONARIO FAMIGLIE SEZIONI 5 ANNI 
 

CANALI COMUNICATIVI 

 
Le famiglie delle Scuole dell’Infanzia apprezzando l’efficacia del sistema di comunicazione attraverso la posta e la bacheca della 
scuola. E’ stato apprezzato anche l’utilizzo della Classroom e del sito. La maggioranza delle famiglie ritiene che la pandemia abbia 
influito poco sull’efficacia del canale comunicativo della scuola.  
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SERVIZIO SCOLASTICO INFANZIA 
Si rileva una generale soddisfazione in merito alle attività delle insegnanti. Bambini e bambine frequentano volentieri la scuola dove 
trovano insegnanti che motivano alla scoperta e li aiutano a superare le proprie difficoltà. Si apprezza anche la disponibilità 
all’ascolto da parte delle docenti anche se qualche famiglia ritiene che la scuola non prenda nella giusta considerazione i 
suggerimenti  e/o le preoccupazioni dei genitori.  
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AREA ORGANIZZATIVA SCUOLA DELL' INFANZIA 

Per l’area organizzativa è molto apprezzata l’organizzazione oraria che non trova nessuna voce discordante. Molto positivo anche il 
servizio offerto dalla segreteria e l’accoglienza del personale. La maggioranza delle famiglie ritiene inoltre che sia stato garantito il 
rispetto del protocollo anti Covid. 
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EDIFICIO SCOLASTICO 

Per la valutazione degli edifici scolastici in termini di spazi adeguati e sicurezza rimane la criticità maggiore sul Plesso di Cave Bondi 
ritenuto da molte famiglie poco o per niente adeguato. 
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ORGANI COLLEGIALI INFANZIA 

C’è una buona partecipazione delle famiglie dei 5 anni delle Scuole dell’Infanzia alla scelta dei rappresentanti di sezione ed è positiva 
anche la valutazione del lavoro da questi svolto. 
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CONCLUSIONI 
 

Il questionario restituisce dati ampiamente positivi per tutte le aree indagate. I dati forniti dalle risposte degli alunni comparate con 
quelle fornite dai genitori sono omogenee e non evidenziano alcun disaccordo. 
Consapevoli dell’importanza del rapporto tra la scuola e le famiglie possiamo ritenerci molto soddisfatti dei risultati ottenuti.  La 
percezione positiva e  le aspettative soddisfatte dei genitori nei confronti della scuola svolgono un ruolo fondamentale nel processo 
di apprendimento. I genitori come primi educatori influiscono infatti in modo  diretto e duraturo sull’atteggiamento e lo sviluppo dei 
bambini e bambine. Il loro coinvolgimento nelle attività scolastiche, la collaborazione e la sinergia con la scuola costituiscono perciò 
un punto di forza per l’efficacia formativa del nostro Istituto.  
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TABULAZIONE DATI QUESTIONARIO ALUNNI CLASSI QUINTE ED EX ALUNNI CLASSI QUINTE 
 

Al fine di monitorare gli esiti a distanza e di coinvolgere nel processo di autovalutazione della scuola i suoi primi protagonisti, dallo 
scorso anno si è deciso di somministrare i questionari di soddisfazione interna agli alunni e alunne frequentanti le classi quinte del 
Circolo e ad un campione di alunni e alunne frequentanti il primo anno della scuola secondaria di primo grado.  
Questo ci ha permesso di monitorare l’evoluzione degli alunni in uscita, infatti confrontando i  dati ottenuti a distanza di un anno si è 
potuto cogliere l’auto percezione di bambini e bambine in merito ai percorsi di miglioramento in atto. 
L’analisi del questionario alunni classi quinte a.s. 2021-22 ci ha permesso infine di analizzare la percezione che bambini e bambine 
hanno in merito  allo sviluppo delle proprie competenze sociali e digitali, e di analizzare la capacità di riflessione sul proprio percorso 
formativo per cogliere gli effetti del lavoro svolto durante il quinquennio.  
 
IL CAMPIONE 
Alunni classi quinte attuai:  
Hanno risposto al questionario 42 alunni e alunne su un totale di 106 con una percentuale di risposta pari al 40%  
Alunni ex classi quinte: 
Si è chiesto alle docenti di contattare per ogni classe un campione di 5 alunni. Gli ex alunni totali che hanno risposto al questionario 
sono stati 16 
 

CRITICITA’ 
Ci si aspettativa una maggior partecipazione degli alunni/e al processo di autovalutazione. La compilazione del questionario infatti 
poteva essere svolta a scuola come importante momento di riflessione sul proprio percorso e di partecipazione alla vita comunitaria, 
oppure poteva essere svolto a casa collegandosi al link inviato sull’account interno di ciascun alunno/a. I tempi concessi sono stati 
molto ampi.  
La scuola nel suo complesso deve interrogarsi sulle motivazioni di questa scarsa partecipazione.  
Se nell’ambito della valutazione formativa siamo promotori dell’autovalutazione come strumento fondamentale per promuovere in  
bambini e bambine un approccio di tipo riflessivo che li porti ad avere consapevolezza delle proprie risorse, difficoltà e potenzialità, 
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tale investimento deve necessariamente coinvolgere anche gli aspetti più ampi dell’autovalutazione d’istituto per permettere non 
solo agli alunni di riflettere sul proprio percorso formativo, ma anche per fornire alla comunità docente un feedback sul proprio 
operato ed importanti indicazioni per l’orientamento dell’offerta formativa e delle relative scelte strategiche.  
 
 
 

ANALISI 
Si procede all’analisi dei dati ottenuti dagli alunni frequentanti le classi quinte nell’a.s. 2020-21 in comparazione con quelli ottenuti 
dagli alunni frequentanti la prima classe della scuola secondaria di primo ciclo nell’a.s. 2021-22, si tratta infatti dei medesimi alunni 
dei quali si cerca di cogliere l’evoluzione.  
Si procede infine ad analizzare i dati ottenuti dai questionari alunni frequentanti le classi quinte del Circolo nell’a.s. 2021-22  
 

 
CLASSI QUINTE A.S. 2020-21 

 

 
CAMPIONE ALUNNI classe 1°SCUOLA SECONDARIA 2021-22 

 
Ti sei trovato/a bene nella a classe? 

Gl alunni delle classi quinte che avevano avuto una buona integrazione nel gruppo classe durante il periodo della Scuola Primaria 
rimangono stabili nel tempo riportando esiti positivi sull’adattamento alla nuova situazione. 
 

 

 

 



 101 

 

Ti senti ascoltato/a dalle tue maestre e maestri? Ti sei sentito/a ascoltato/a e accolto/a dai/dalle “Proff.” ? 

In merito alla percezione che hanno avuto sull’accoglienza e sull’ascolto dei Prof. si registrano dati positivi anche se più 
bilanciati rispetto a quelli estremamente positivi ottenuti nella scuola Primaria.  

 

 
 

 

Nella tua scuola gli orari, le regole, gli avvisi sono comunicati in modo chiaro?/ Anche nella tua scuola attuale gli orari, le regole, 
gli avvisi sono comunicati in modo chiaro? 
Alunni e alunne si sono molto ben inseriti nella scuola secondaria anche per l’aspetto organizzativo dove il dato in merito alla 
chiarezza delle comunicazioni, delle regole e degli orari è migliore di quello registrato nella scuola Primaria.  
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Nella tua classe si utilizzano le attrezzature tecnologiche (computer, LIM, etc.)?/ Nella tua nuova classe si utilizzano le attrezzature 
tecnologiche (computer, LIM, etc.)? 

Sia nella scuola Primaria che nella scuola Secondaria bambini e bambine trovano le medesime modalità di utilizzo delle 
attrezzature tecnologiche 
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Nella tua classe ti sei sentito/a sostento/a nello sviluppo delle tue capacità relazionali? (Superamento di timidezze, di 
comportamenti aggressivi, miglioramento dell'autostima, etc.)/ Ti sei sentito/a aiutato/a dai "Prof" nei momenti di difficoltà 
(superamento di timidezze, di comportamenti aggressivi, miglioramento dell'autostima, ecc.)? 
Alunni ed alunne si sono sentiti “Abbastanza” sostenuti ed aiutati nei momenti di difficoltà dai Prof. della scuola secondaria, 
mentre si sono sentiti “Molto” aiutati da maestre e maestri alla scuola Primaria.  

 

 
 

 

Sei capace di concentrarti nelle attività scolastiche senza distrarti? 

Nel tempo alunni ed alunne hanno accresciuto la propria capacità di concentrazione.  
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In una scala da 1 a 5 quanto ti senti capace di costruire buone relazioni (saper stare nel gruppo, gestire i conflitti, collaborare, 
non litigare...)? 
Nel tempo in alunni ed alunne è aumentata la già molto buona capacità di costruire positive interazioni sociali 
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CONCLUSIONI: 
Dal confronto effettuato a distanza di un anno di tempo tra le risposte fornite a fine ciclo della scuola primaria e inizio ciclo della 
scuola secondaria dai nostri  alunni e alunne, emerge un quadro più che soddisfacente in merito ai risultati raggiunti a lungo termine. 
Il percorso formativo, infatti, risulta armonico ed omogeneo con ragazzi e ragazze che si mostrano sereni nelle relazioni, fiduciosi nelle 
figure di riferimento e molto  ben integrati nella nuova realtà scolastica.  I nostri ex alunni ed alunne dichiarano inoltre di sentirsi sicuri 
nelle tecnologie informatiche e nelle proprie capacità di relazione sociale. Questo riscontro positivo conferma che l’impegno profuso 
dalla nostra scuola nelle piste di miglioramento scelte in queste in anni ha ottenuto ricadute visibili e misurabili sul percorso formativo 
dei nostri bambini e bambine.  

 
 

ANALISI QUESTIONARIO CLASSI QUINTE a.s. 2021-22 
 

 
 

Non si rileva alcuna criticità, alunni ed 
alunne dichiarano di essersi trovati 
“molto” bene per il 69% ed “abbastanza” 
bene per il 29%, il restante 2% ha 
compilato la risposta “Altro” dichiarando 
di essersi trovato “moltissimo” bene. 
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Soltanto un alunno/a ha dichiarato di non 
essersi sentito/a ascoltato/a dalle 
docenti. Il 57% dichiara di essersi 
sentito/a molto ascoltato/a ed il 36% 
abbastanza ascoltato/a 

 
 

Il 92% degli alunni/e dichiara che gli orari, 
le regole, e gli avvisi sono comunicati in 
modo chiaro l’8% degli alunni invece 
dichiara che sono Poco o Per Niente 
chiari. 
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Sull’utilizzo delle attrezzature 
tecnologiche in classe l’85% degli 
alunni/e dichiara che sono utilizzate 
molto o abbastanza mentre il 15% (6 
alunni) dichiarano che sono utilizzate 
poco 

 

Alunni ed alunne  dichiarano una 
competenza medio alta nelle tecnologie 
informatiche,  soltanto 4 alunni 
dichiarano scarse competenze mentre 7 
alunni si dichiarano molto competenti 
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Il 69% degli alunni trova abbastanza 
equilibrata la misura dei compiti 
assegnati a casa, il 17% la trova molto 
equilibrata mentre 5 alunni trovano 
eccessiva la quantità di compiti. 

 

3 alunni su 42 hanno risposto di essersi 
sentiti/e poco sostenuti/e nello sviluppo 
delle capacità relazionali, mentre i 
restanti alunni si sono sostenuti molto 
sostenuti (55%) e abbastanza (38%). 
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La maggioranza degli alunni/e dichiara di 
sapersi abbastanza concentrare nelle 
attività proposte, la percentuale di quelli 
che dichiarano di sapersi molto 
concentrare e di quelli che riescono poco 
a concentrarsi sono nella stessa 
percentuale del 14% 

 
 

Soltanto 2 alunni dichiarano di riuscire 
poco a portare a termine i compiti 
assegnati  
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Una percentuale di alunni/e 23% mostra 
una certa preoccupazione in merito alla 
propria preparazione in vista della scuola 
secondaria di primo grado.  

 
 

Le discipline nelle quali gli alunni e alunne 
si sentono maggiormente competenti 
sono: l’Arte, la Geografia, la Musica e la 
Matematica, quelle dove si sentono 
meno preparati sono la Tecnologia, 
l’Italiano e l’Inglese. 
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La maggioranza degli alunni ed alunne 
ritiene che la scuola li abbia aiutati molto 
nel miglioramento delle proprie capacità 
relazionali, soltanto 2 alunni sentono di 
essere stati poco aiutati 

 
 

La quasi totalità degli alunni e alunne 
(eccetto due) si sente di consigliare la 
scuola ad un amico o amica 
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CONCLUSIONI: 
 

I questionari somministrati agli alunni e alunne in uscita dalle classi quinte restituiscono alla nostra scuola una visione genuina e 
schietta che evidenzia come il lavoro portato avanti in questi cinque anni dalle docenti sia stato ben metabolizzato da bambini e 
bambine che in fase di riflessione sul proprio percorso formativo si dichiarano sicuri nelle relazioni, fiduciosi nelle figure di riferimento, 
ben orientati negli orari e nelle regole del contesto scolastico. Dimostrano anche di aver maturato sicurezza nelle tecnologie 
informatiche delle quali si dichiarano competenti, e di apprezzare il percorso scolastico svolto, al punto che lo consiglierebbero agli 
amici.  
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PARTECIPAZIONE FAMIGLIE AGLI INCONTRI CON LE DOCENTI A.S. 2021-22 
 

A.S. 20-21 A.S. 21-22 
CARDUCCI 

Per il Plesso Carducci l’andamento negli anni della partecipazione delle famiglie alle ASSEMBLE con le/i docenti segue il medesimo 
trend che vede una maggior partecipazione nelle classi iniziali, una flessione in quelle intermedie ed un piccolo rialzo nella fase 
finale. 

 

 
 

ANTIGNANO 
Nel Plesso di Antignano si registra invece un calo della partecipazione nelle classi finali anche se per l’a.s. 21-22 i dati sono stati 
nettamente maggiori rispetto all’anno scolastico precedente.  
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MONTENERO 
Rispetto allo scorso anno scolastico il Plesso di Montenero ha registrato una certa omogeneità tra le classi ad eccezione della classe 
prima che ha registrato il maggior numero di genitori partecipanti alle assemblee 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 

Rispetto allo scorso anno la sezione Cavalluccio ha registrato un netto aumento delle presenze, stabili  le sezioni del Plesso di Cave 
Bondi e di Piccole Onde 
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