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PREMESSA 

Con l’a.s. 2019/20 è iniziato il nuovo triennio del Sistema nazionale di valutazione, delineato nelle sue fasi dal 

D.P.R n. 80 del 28 marzo 2013, e del Piano triennale dell’offerta formativa, predisposto ai sensi della Legge n. 

107 del 13 luglio 2015. Tutte le Istituzioni scolastiche hanno avuto la possibilità di allineare i documenti stra-

tegici e in particolare di rivedere e ridefinire le priorità di miglioramento interne al RAV e gli obiettivi formativi 

del PTOF. 

Durante l’anno però l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla 

hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestio-

nali ed organizzativi.  

La scuola deve quindi necessariamente ripartire dalla nuova situazione determinatasi a seguito 

dell’emergenza per rivedere quanto predisposto nel RAV e i diversi aspetti del PTOF. 

Questa revisione presuppone innanzitutto una riflessione sugli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell’anno 

scolastico con particolare riferimento alle scelte progettuali.  

Per questo, prima della fine dell'anno scolastico, il personale (docente e non docente), i genitori e gli studenti 

sono stati invitati a fornire alcune informazioni, attraverso un questionario anonimo, propedeutiche al pros-

simo aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione e del PTOF. 

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: 

➢ Pratiche gestionali e organizzative: analisi della struttura organizzativa della scuola e di come vengono 

sviluppate e valorizzate le risorse umane. 

➢ Pratiche educative e didattiche: analisi delle pratiche educative e didattiche messe in atto per 

migliorare l’apprendimento degli alunni dal punto di vista organizzativo, metodologico e relazionale. 

Risposte ottenute: 

 Questionari  

Studenti 272 43% 

Genitori  254 40% 

Docenti 52 78% 

ATA 6 43% 
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PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

Come richiesto nel RAV è opportuno che per prima cosa la scuola si interroghi sulle sue scelte gestionali e or-
ganizzative per definire con chiarezza obiettivi, processi, risorse, relazioni e per individuare i bisogni. 

Pertanto la scuola ha analizzato i seguenti aspetti: 

• Presenza di sistemi efficaci di comunicazione 

• Articolazione dell'orario scolastico adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti 

• Caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti 

• Disponibilità del personale 

• Valorizzazione delle risorse professionali a disposizione  

Dai risultati dell’indagine effettuata tra i genitori (Fig.1) è emerso che le comunicazioni e le informazioni da 
parte della scuola sono state fornite in modo efficace. L'orario e la durata delle lezioni sono stati articolati in 
modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti. 

 

Per ciò che concerne la gestione delle comunicazioni e l’organizzazione oraria c’è stato apprezzamento anche 
da parte dei docenti che hanno risposto per la maggior parte con valutazioni positive (Fig.2), mentre il 50% del 
personale ATA ha segnalato carenza nella circolarità delle comunicazioni e delle informazioni e il 66% nella 
disponibilità di materiale (Fig.3).  

 

 

 

 

 

FIGURA 2 

FIGURA 1 



4 

FIGURA 3 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti sia i genitori che gli studenti hanno 
espresso valutazioni positive (Fig. 4 e Fig. 5). 

FIGURA 4 

 

FIGURA 5 
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Anche nell’ambito della disponibilità del personale della scuola l’utenza (Fig. 6) è stata molto soddisfatta e ha 
espresso valutazioni positive. 

 

 

 

La valorizzazione delle risorse umane, tende ad indirizzare positivamente le competenze, la professionalità, le 
risorse culturali, il senso di appartenenza, il ruolo e le responsabilità di ogni singolo verso gli scopi 

dell’organizzazione.  

In questa analisi i docenti si sono espressi in modo favorevole (Fig.7) 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 di-
sposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici. 
 

FIGURA 7 

 

Con l’intento di far acquisire sempre maggiori competenze personali e professionali a tutto il personale 
scolastico, la scuola deve promuovere continuamente la partecipazione a corsi di formazione e/o 
aggiornamento.  

I docenti intervistati (Fig. 8) hanno ritenuto fondamentale provvedere alla propria formazione professionale 

non solo per obblighi di legge, ma per l’esigenza di rimanere costantemente aggiornati in un ambiente - come 

quello della scuola - nel quale si muovono una pluralità di soggetti in continua evoluzione e per la consapevo-

lezza che per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti è necessario assicurare qualità all’agire 

educativo e didattico nella classe perché sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola. 

FIGURA 6 
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FIGURA 8 

 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Dimensione metodologica 

La didattica è stata definita come un insieme di procedimenti messi in atto per promuovere l'apprendimento 
degli alunni in rapporto agli obiettivi e agli scopi generali prescelti. 

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. 

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, se la didattica adottata dai docenti è stata efficace, se la 
scuola ha promosso l’utilizzo di modalità didattiche innovative, se i docenti hanno attuato interventi per ri-
spondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti e la percezione della qualità dell’insegnamento da 
parte di tutti gli utenti è alta.  

IL PUNTO DI VISTA DEGLI STUDENTI 
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IL PUNTO DI VISTA DEI GENITORI 
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E’ stato chiesto poi ai docenti se effettivamente hanno messo in atto metodologie didattiche innovative e uti-
lizzato le tecnologie nella loro pratica d’aula e i risultati sono riportati nei seguenti grafici: 
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Le scelte metodologiche, pedagogiche e didattiche dovrebbero essere adottate dagli insegnanti collegialmen-
te (nei dipartimenti, nei consigli di classe e di interclasse, ecc.), per cui è stato chiesto agli insegnanti quanto 
effettivamente hanno utilizzato queste pratiche nel loro insegnamento e i risultati sono raccolti in questo gra-
fico: 
 

 
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 ha posto at-
tenzione ai bisogni speciali degli studenti e li ha seguiti individualmente nel loro percorso di apprendimento. 
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La valutazione degli apprendimenti è stata considerata positivamente dai soggetti intervistati come si evince 

dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito della sospensione delle lezioni dovuta all’emergenza epidemiologica Covid – 19, la scuola, nel se-
condo quadrimestre, ha adottato misure per l’attivazione di specifici percorsi di didattica a distanza meglio de-
finita come attività didattica di contatto a distanza. Pertanto è stato chiesto ai docenti, agli studenti e ai geni-
tori un feedback di tali attività. 

Gli studenti hanno ritenuto molto utile ed efficace la DAD e la maggior parte ha espresso valutazioni positive 
sull’organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività a distanza come si evince dai seguenti grafici: 
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Anche i genitori hanno valutato positivamente tutta l’organizzazione della didattica a distanza da parte della 

scuola e dei docenti come risulta dal seguente grafico: 

I docenti hanno espresso, per la maggior parte, valutazioni positive in merito alla gestione della DAD da parte 

della scuola nei seguenti aspetti: 
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Dimensione organizzativa 

Per meglio definire le future scelte progettuali da inserire nel PTOF per raggiungere gli obiettivi formativi è ne-

cessario operare una riflessione sugli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell’anno e per questo è stato chie-

sto a docenti, genitori ed alunni di esprimersi in merito ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

I docenti hanno espresso le seguenti valutazioni in merito alle attività progettuali di ampliamento dell’offerta 

formativa svolta quest’anno: 

 

IL PUNTO DI VISTA DEI GENITORI 

 

 

 



13 

IL PUNTO DI VISTA DEGLI STUDENTI 

 

Dimensione relazionale 
 
Per ottenere un apprendimento efficace per lo sviluppo delle competenze degli studenti è necessario che si 
crei un ambiente sereno e collaborativo di lavoro e ciò dalla dimensione relazionale tra tutti i componenti del-
la 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 stati positivi con la maggior parte delle risposte che si attestano tra buono e ottimo. 
IL PUNTO DI VISTA DEI DOCENTI 

 
IL PUNTO DI VISTA DEL PERSONALE ATA 
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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.  
 

 
Solo il personale ATA individua alcune carenze (Fig.9), ma comunque nell’ambito organizzativo e non relazio-
nale. 
 
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”.  
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Dai risultati del sondaggio è emerso che la maggior parte degli alunni ha rapporti sereni con i compagni come 
si evince dal seguente grafico: 

 

Anche i genitori hanno la stessa percezione in merito al clima relazionale che i propri figli vivono nella classe 
come risulta dal seguente grafico: 

 

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 re-
lazione 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 espri-
mersi e se i docenti e la scuola sono disponibili a risolvere i loro problemi e le risposte sono state tutte positive. 

 

 
 
 

http://www.studiosalem.it/risorse/genitori-e-figli/educare-i-bambini-alle-emozioni/
http://www.studiosalem.it/risorse/genitori-e-figli/educare-i-bambini-alle-emozioni/
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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. 
Gli studenti hanno evidenziato una situazione comunque positiva seppur con la segnalazione di qualche caso 
in cui non vi sia rispetto della disciplina e di comportamenti civili come riportato nel grafico: 
 

 
I genitori si sono dichiarati fiduciosi negli interventi della scuola nei confronti di chi non ha rispetto delle 

regole di comportamento (Fig.10) e sono anche soddisfatti di come la scuola interviene per risolvere eventuali 

problemi da loro proposti (Fig.11). 

FIGURA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 
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CONCLUSIONI 

Le informazioni raccolte offrono un’occasione di analisi e riflessione e forniscono un quadro di riferimento per 
la prossima 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'u-
tenza (alunni e genitori della Scuola) ma anche del personale che vi lavora. 
 
 
Lecce, 29 giugno 2020 

 
 

Funzioni Strumentali Area 1b 
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