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PREMESSA
L’art. 21 della L.59/97, che istituiva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, al comma 9 prevedeva per le
medesime “l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e
del raggiungimento degli obiettivi”.
La logica di questa norma era quella di rendere la scuola un'organizzazione responsabile, finalizzata ad offrire i
servizi migliori possibili con l'utilizzazione ottimale delle risorse a disposizione e soggetta a trasparenza e
rendicontazione. Ogni scuola si è quindi interrogata, in autonomia, sul proprio servizio, verificando
regolarmente l'efficienza e l'efficacia delle strategie formative e la coerenza di queste con i bisogni culturali e
formativi degli alunni, al fine di migliorare gradualmente i risultati dell’azione educativa mediante interventi
mirati sui diversi aspetti del funzionamento della scuola.
Con il DPR n. 80 del 28 marzo 2013, è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione
(SNV) in materia di istruzione e formazione, per cui le istituzioni scolastiche sono state chiamate, a partire
dall’anno 2014/2015, a sviluppare un’attività di analisi e di valutazione interna unificata e uniformata,
partendo sempre da dati ed informazioni acquisiti dalla scuola ma secondo il percorso delineato dal Rapporto
di autovalutazione (RAV) elaborato on line attraverso una piattaforma operativa unitaria.
Per la compilazione del Rav la scuola deve comunque partire da un'analisi dell'effettivo modus operandi e del
contesto concreto in cui si trova ad operare, per poi individuare proposte per il miglioramento delle proprie
performance.
Una valutazione che voglia innescare processi di miglioramento deve comprendere la dinamica di
funzionamento dell’organizzazione scolastica così da individuare le specifiche ragioni dei risultati ottenuti e
orientare le azioni innovative.
Prima della fine dell'anno scolastico, quindi, il personale (docente e non docente), i genitori e gli studenti sono
stati invitati a fornire alcune informazioni, attraverso un questionario anonimo, propedeutiche alla redazione
del Rapporto di Autovalutazione.
L'intervistato ha espresso il proprio grado di soddisfazione/gradimento relativo alle diverse aree di indagine.
Poiché la realtà scolastica è oggettivamente complessa, la valutazione della sua qualità va pensata e misurata
come un costrutto multidimensionale, che non può essere semplificato in una misura unica.
Per questo sono stati presi in esame i seguenti ambiti di indagine:
➢ Organizzazione scolastica: analisi della struttura organizzativa della scuola.
➢ Clima relazionale: analisi delle relazioni che intercorrono tra i vari componenti della scuola.
➢ Didattica e valutazione: analisi delle pratiche educative e didattiche messe in atto per migliorare
l’apprendimento degli alunni.

Risposte ottenute:

Questionari
Studenti

506

82%

Genitori

117

19%

Docenti

46

66%

ATA

9

56%
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ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Come richiesto anche nel RAV è opportuno che per prima cosa la scuola si interroghi sulle sue scelte organizzative per definire con chiarezza obiettivi, processi, risorse, relazioni e per individuare i bisogni.
Criteri di qualità delle scelte organizzative possono essere:
•
•
•
•
•
•

Presenza di sistemi efficaci di comunicazione
Presenza di sistemi efficaci di coordinamento
Articolazione dell'orario scolastico adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti
Disponibilità del personale
Valorizzazione delle risorse professionali a disposizione
Gruppi di lavoro costituiti e incarichi assegnati efficacemente

Dai risultati dell’indagine (Fig.1) è emerso che, seppur la qualità degli ambienti e delle attrezzature, che non
dipendono propriamente dall’istituzione scolastica, non siano proprio eccellenti, comunque sono gestiti in
modo corretto dalla scuola e dal suo personale sia secondo i genitori che secondo gli studenti che ne sono i
fruitori.

FIGURA 1

Per ciò che concerne la gestione delle comunicazioni e l’organizzazione oraria c’è apprezzamento da parte di
genitori, studenti e docenti che hanno risposto per la maggior parte con valutazioni positive (Fig.2 e Fig.3),
mentre il 44% del personale ATA segnala carenza nella circolarità delle comunicazioni e delle informazioni e
l’11% nell’organizzazione dell’orario di servizio (Fig.4).

FIGURA 2: RISPOSTE GENITORI
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FIGURA 3: RISPOSTE DOCENTI

FIGURA 4: RISPOSTE ATA

Anche nell’ambito della disponibilità del personale della scuola l’utenza (Fig. 5) è molto soddisfatta e ha
espresso valutazioni positive.

FIGURA 5
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Per quanto riguarda l’area della valorizzazione delle risorse umane appare palese il fatto che le competenze di
un soggetto possono esprimersi eccellentemente solo in seno ad un contesto efficiente, e per riflesso, se la
qualità del contesto è efficace, il soggetto ne trae beneficio esplicando il meglio di sé e delle proprie risorse.
Appare pertanto necessario che entrambe le componenti, risorse umane (competenze) e organizzazione,
esprimano il massimo delle proprie possibilità, interagendo in un’ottica sistemica dalla quale scaturisce la
qualità del servizio scolastico.
L’azione di valorizzazione delle risorse umane e delle relative competenze da parte del DS si esprime
attraverso:
•

la funzione operativa, per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’organizzazione

•

la funzione formativa, per il miglioramento della qualità del servizio attraverso lo sviluppo delle
potenzialità del personale scolastico.

Essa investe inoltre sia l’ambito individuale sia quello collegiale:
a) ambito individuale: -conoscenza e considerazione degli interessi e delle competenze del personale riconoscimento delle qualità individuali e professionali, delle capacità comunicative e di miglioramento del
contesto, della disponibilità di lavorare in team - valorizzazione delle competenze professionali specifiche
mediante assegnazione di incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro o per compiti di responsabilità
b) ambito collegiale: - sviluppo del senso di appartenenza all’istituzione scolastica - strutturazione di situazioni
organizzative che scaturiscono da decisioni negoziate o partecipate - attivazione di efficaci canali di
informazione per la motivazione del personale scolastico - attivazione e finalizzazione di situazioni collegiali
che valorizzino collaboratori, responsabili, coordinatori, funzioni strumentali, gruppi di lavoro, con
riconoscimento collegiale delle competenze esibite e dell’attività svolta - attivazione di forme efficaci e
funzionali di formazione in servizio.
In questa analisi i docenti si sono espressi in modo favorevole (Fig.6) affermando che la scuola adotta misure
adeguate di valorizzazione delle risorse umane, che incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro,
che promuove la produzione di materiali o esiti utili alla scuola da parte dei gruppi di lavoro e che mette a disposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici.

FIGURA 6
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ANALISI DEL CLIMA RELAZIONALE
La capacità della scuola di creare un ambiente efficace di apprendimento per lo sviluppo delle competenze
degli studenti ma anche di un ambiente sereno e collaborativo di lavoro, dipende sia dalla dimensione materiale e organizzativa (gestione degli spazi, delle attrezzature, degli orari e dei tempi), sia dalla dimensione didattica (diffusione di metodologie didattiche innovative), sia, infine, dalla dimensione relazionale tra tutti i
componenti della comunità scolastica.
Occorre quindi che la scuola si interroghi su che tipo di strutture relazionali si realizzano al suo interno.
Buone relazioni umane, oltre ad avere un profondo valore intrinseco, possono anche contribuire al benessere
degli attori che vivono quotidianamente la scuola e alla cura del disagio professionale ma anche migliorare gli
apprendimenti e le abilità sociali degli studenti e ottenere un clima di classe più partecipe e motivato.
Per quanto riguarda il personale scolastico i risultati sul clima relazionale tra colleghi, con il Dirigente e con il
resto del personale sono positivi con la maggior parte delle risposte che si attestano tra buono e ottimo.
(Fig.7).

FIGURA 7

Anche le valutazioni sulle capacità del Dirigente di intessere buone relazioni, di condividere le scelte operative
con tutto il personale, di comunicare la visione tramite azioni, di comunicare fiducia, di coinvolgere e motivare,
di offrire il proprio sostegno seguendo l’ottica sistemica, sono per la maggior parte buone e ottime.

FIGURA 8
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Solo il personale ATA individua alcune carenze (Fig.9) , ma comunque nell’ambito organizzativo e non relazionale.

FIGURA 9

Il clima relazionale di una classe dipende fa vai fattori che sono:
1. Mantenimento della disciplina e di comportamenti civili.
2. Definizione di chiari standard di apprendimento e di comportamento.
3. Assenza di favoritismi e coerenza fra riconoscimenti e risultati acquisiti.
4. Possibilità per tutti gli alunni di partecipare attivamente alle lezioni
5. Supporto psicologico ed emotivo agli alunni per indurli a tentare il nuovo e apprendere dagli errori.
6. Promozione di un ambiente sicuro, dove è bandito il bullismo sia fisico che psicologico.
7. Promozione di un ambiente fisico confortevole, ben organizzato e pulito
Questi aspetti hanno “una precisa influenza sugli allievi e sul loro modo di sentirsi in classe”. Dai risultati è
emerso che gli studenti hanno espresso pareri favorevoli sul clima relazionale che si ha nella classe e anche i
genitori hanno la stessa percezione (Fig. 10).

FIGURA 10
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Il modo in cui si sviluppa la relazione tra docente e studente influisce sulla natura dell’apprendimento per
questo è importante che i docenti sappiano costruire una relazione efficace con gli alunni, tenendo conto sia
del loro sviluppo emotivo sia di quello cognitivo, sappiano creare un clima di fiducia e instaurare un tipo di relazione empatica, imparando ad ascoltare l’alunno.
Per questo è stato chiesto agli alunni se si sentono compresi e aiutati dai docenti, se si sentono liberi di esprimersi e se i docenti e la scuola sono disponibili a risolvere i loro problemi e le risposte sono state tutte positive
(Fig.11).

FIGURA 11

Anche dal punto di vista dei genitori le risposte sono state confortanti (Fig.12)

FIGURA 12
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I ragazzi hanno inoltre dichiarato che hanno buone relazioni con i compagni (Fig. 13), opinione confermata anche dai loro genitori.

FIGURA 13

E’ stata anche indagata l’area della disciplina: in che modo la scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti, quali azioni promuove la scuola in caso di comportamenti problematici da
parte degli studenti, se queste azioni sono efficaci e se la scuola adotta strategie specifiche per la promozione
delle competenze sociali.
I risultati evidenziano una situazione comunque positiva seppur con la segnalazione di qualche caso in cui non
vi sia rispetto della disciplina e di comportamenti civili (Fig.14)

FIGURA 14

I genitori si sono dichiarati fiduciosi negli interventi della scuola nei confronti di chi non ha rispetto delle
regole di comportamento (Fig.15) e sono anche soddisfatti di come la scuola interviene per risolvere eventuali
problemi da loro proposti (Fig.16)
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PERCHE’ NO?
-

Interventi troppo rigidi

8%

-

Sanzioni troppo leggere

27%

-

Sanzioni esagerate rispetto all’infrazione 9%

-

Interventi inutili

11%

-

È colpa degli insegnanti

2%

-

Punire solo il responsabile

3%

FIGURA 15

FIGURA 16

ANALISI DELLE PRATICHE DIDATTICHE E VALUTATIVE
La didattica è stata definita a volte come arte, a volte come scienza, altre volte ancora come tecnica dell'insegnamento: in ogni caso come un insieme di procedimenti messi in atto per promuovere l'apprendimento degli
alunni in rapporto agli obiettivi e agli scopi generali prescelti.
Le soluzioni operative possibili sono moltissime, e dipendono dalla combinazione di una serie di variabili quali:
le azioni dei docenti, le azioni degli alunni, in quali tempi e con quali successioni, con quali forme di raggruppamento degli alunni, in quali ambienti e con quali attrezzature-strumenti-materiali.
Le decisioni concernenti la didattica possono discendere da diversi fattori:
- la natura della disciplina o dell'attività, dei contenuti, delle esperienze che si intendono proporre
- le caratteristiche degli alunni: età, livello di sviluppo cognitivo, stili di apprendimento
- le convinzioni che ciascun insegnate ha maturato per studio, esperienza, riflessione.
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Le scelte didattiche sono perciò strettamente dipendenti dalle singole concrete peculiari situazioni. Esistono
però alcuni criteri generali relativi ai diversi gradi di scuola, che dovrebbero costituire un riferimento per tutti i
docenti.
Per questo è stato chiesto agli studenti e ai genitori (in base a quanto riferiscono i ragazzi), se la didattica
adottata dai docenti è efficace, se la scuola promuove l’utilizzo di modalità didattiche innovative, se i docenti
attuano interventi per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti e la percezione della qualità
dell’insegnamento da parte degli utenti è alta. (Fig. 17 - Fig.21).

FIGURA 17

FIGURA 18
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FIGURA 19

FIGURA 20

E’ stato chiesto poi ai docenti se effettivamente mettono in atto metodologie didattiche innovative e utilizzano le tecnologie nella loro pratica d’aula e i risultati sono riportati nei seguenti grafici (Fig.21-Fig.22):

FIGURA 21
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FIGURA 22

Le scelte metodologiche, pedagogiche e didattiche dovrebbero essere adottate dagli insegnanti collegialmente (nei dipartimenti, nei consigli di classe e di interclasse, ecc.), per cui è stato chiesto agli insegnanti quanto
effettivamente utilizzano queste pratiche nel loro insegnamento e i risultati sono raccolti in questi grafici
(Fig.23-Fig.24)

FIGURA 23
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FIGURA 24

E’ stato indagato anche se i docenti mettono in atto strategie individualizzate per gli studenti che presentano
maggiori difficoltà di apprendimento e i risultati testimoniano che la maggior parte dei docenti pone attenzione ai bisogni speciali degli studenti e li segue individualmente nel loro percorso di apprendimento (Fig. 25).

FIGURA 25

La valutazione degli apprendimenti è stata considerata positivamente da tutti i soggetti intervistati come si
evince dai grafici (Fig.26-Fig.27).

FIGURA 26: LA VALUTAZIONE VISTA DAGLI STUDENTI
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FIGURA 27: LA VALUTAZIONE VISTA DAI GENITORI

Il 50% dei docenti ritiene che nella scuola si svolgano troppe attività e progetti extracurricolari che,
impedendo il regolare svolgimento delle lezioni e quindi riducendo il tempo da dedicare alla didattica,
impediscono il miglioramento degli esiti degli studenti (Fig.28), anche se poi le varie attività di ampliamento
dell’offerta formativa sono accolti favorevolmente da tutti gli utenti che riconosce a queste attività il merito di
elevare sia le competenze disciplinari che relazionali degli studenti (Fig. 29).

FIGURA 28
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FIGURA 30

Analizzando anche i dati forniti dai test somministrati ad alunni e genitori da parte degli Studenti
dell’Università del Salento che hanno effettuato il tirocinio formativo presso la nostra scuola, sono emersi
risultati che confermano le indagini di autovalutazione effettuate e riflettono un giudizio unanime di
soddisfazione degli utenti ed esplicano un forte sentimento di fiducia nei confronti della scuola (Fig. 31).

FIGURA 31
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Infatti relativamente al giudizio globale di soddisfazione, esso presenta un valore medio pari a 4,86 su un
giudizio massimo di 6: ciò indica che la quasi totalità dei rispondenti si dichiara abbastanza, molto o
estremamente soddisfatto della scuola.
Gli items di maggior impatto che hanno ricevuto una consistente valutazione positiva sono stati:
•

ottima considerazione del corpo docenti (media 5,2),

•

ottima efficacia della segreteria (media 5,1),

•

impegno (media 5,09) e disponibilità (media 5,08) dimostrata dal dirigente scolastico.

Gli elementi, invece, di cui i rispondenti sembrano essere meno soddisfatti riguardano la qualità degli arredi
(media 4,37), la quantità e la difficoltà dei compiti a casa (media 4,39), la presenza di spazi esterni per gli
alunni (media 4,42), la flessibilità degli orari in relazione agli impegni dei genitori (media 4,45) e la qualità
estetica della sede (media 4,49).

CONCLUSIONI
Le informazioni raccolte offrono un’occasione di analisi e riflessione e forniscono un quadro di riferimento per
la compilazione del RAV e la successiva elaborazione delle azioni di miglioramento della qualità dei servizi didattici e organizzativi e al fine di rispondere in modo sempre più idoneo alle esigenze non solo dell'utenza
(alunni e genitori della Scuola) ma anche del personale che vi lavora.

Lecce, 20 giugno 2019
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