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Il rapporto raccoglie, in maniera sintetica, i risultati delle analisi dei questionari di valutazione
dell’Istituto somministrati ai genitori, ai docenti e agli alunni della scuola secondaria di primo
grado, a conclusione dell’anno scolastico 2016/2017.
L’obiettivo di questo Rapporto è quello di verificare il grado di soddisfazione delle componenti
scolastiche verso gli aspetti organizzativi e didattici dell’Istituto e cogliere spunti di riflessione per il
miglioramento continuo.
I risultati delle indagini, effettuate attraverso questionari completamente anonimi, sono stati
assemblati ed elaborati con metodo statistico e pubblicati come rendicontazione sociale.
ALUNNI
Agli alunni della scuola secondaria di primo grado è stato chiesto di esprimere un giudizio sugli
aspetti organizzativi e di accoglienza della scuola, nonché su aspetti della didattica, delle relazioni
con i docenti e del rispetto delle regole.
Dall’analisi dei dati emerge un buon livello di soddisfazione generale da parte di tutti gli alunni.
GENITORI
Ai genitori è stato chiesto di esprimere un giudizio su aspetti della didattica e delle relazioni con i
docenti, nonché sugli aspetti organizzativi della scuola.
Analizzando i dati è emerso che il grado di soddisfazione è alto riguardo alla capacità del corpo
docenti di aiutare gli alunni ad acquisire metodo di studio e competenze e questa percezione si
mantiene anche rispetto alla capacità dei docenti di relazionarsi con gli alunni e di dialogare con le
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famiglie. Riguardo agli aspetti organizzativi, ai servizi e alla comunicazione scuola-famiglia, il grado
di soddisfazione risulta abbastanza alto in tutti e tre gli ordini di scuola.
Si richiede un maggior utilizzo di didattica laboratoriale soprattutto nella scuola primaria.
In conclusione, i genitori consiglierebbero molto la frequenza di questa scuola agli altri genitori.
DOCENTI
Analizzando i dati è emerso che:


Il corpo docente è molto soddisfatto dell’operato della Dirigenza;



La scuola coinvolge molto gli attori esterni alla scuola;



La condivisione didattica e le relazioni tra colleghi sono abbastanza buone;



Le strategie didattiche maggiormente utilizzate sono la partecipazione attiva degli alunni, la
differenziazione delle attività e la verifica costante della comprensione degli argomenti
trattati;



I docenti usano spesso le risorse tecnologiche nella didattica sentendosi competenti e
motivati;



I docenti riescono a creare un clima positivo all’interno della classe e sono attenti ai bisogni
formativi di ogni alunno;



I docenti si sentono abbastanza valorizzati e supportati nelle loro attività e nei compiti loro
assegnati e anche se condividono poco il sistema di “valorizzazione” creato dalla Lg.107,
condividono abbastanza i criteri formulati dal comitato di valutazione d’Istituto;



Il corpo docente ritiene che la scuola sia abbastanza attenta ai loro bisogni formativi;



Il rapporto con il personale ATA è molto soddisfacente;



I docenti si sentono molto motivati dalla scuola e offrono il loro contributo al
miglioramento della scuola.
VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE

Nell’ambito della valutazione dell’Istituto, è stata condotta un’indagine per monitorare la
soddisfazione dei docenti e del personale ATA verso la Dirigenza, utilizzando il questionario
INVALSI del Sistema Nazionale di Valutazione.
Dall’analisi dei dati si evince un alto grado di soddisfazione dell’operato dirigenziale sia da parte
del corpo docente che da parte del personale ATA.
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VALUTAZIONE DEI LABORATORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La valutazione dell’Istituto è stata completata con un monitoraggio sui laboratori attivati in
quest’anno scolastico 2016/2017 nella scuola secondaria di primo grado Bellini.
Dall’analisi dei risultati, si evince un alto grado di soddisfazione generale dei laboratori, come
emerge dalle percentuali di risposte molto soddisfacenti per i singoli aspetti indagati.

Patti, lì 30/06/2017

La referente per l’autovalutazione
dott. Sacco Antonella
Il Dirigente Scolastico
prof. Pina Pizzo
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