
Relazione risultati questionari di autovalutazione d’istituto – a. s. 2016/17

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo

“Piedimonte Matese 2 – Castello”
Piedimonte Matese (CE)

OGGETTO: RISULTATI QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE SULLA QUALITÀ
DEL SISTEMA SCOLASTICO A. S. 2016/17 (format utilizzato: questionario portale MIZAR
- Polo Qualità di Napoli) – a cura della F. S. Area 2 Ins. Sara Costantini.

Al termine dell’anno scolastico i portatori di interessi (alunni delle classi IV e V primaria e
della I, II e III secondaria di primo grado, tutti i genitori e tutti i docenti dell’istituto) sono stati
invitati ad esprimere il loro grado di soddisfazione circa la qualità del sistema scolastico mediante la
compilazione di un questionario on-line. A tal fine la sottoscritta ha aggiornato, con la
collaborazione della F. S. Area n°4, l’area apposita sul sito web della scuola (denominata
“Autovalutazione d’istituto”) nella quale sono stati inseriti i nuovi link del questionario alunni e del
questionario genitori. Ai soli docenti, il link del questionario è stato inviato mediante avviso in
bacheca elettronica. Ha inoltre proceduto alla pubblicazione di una circolare interna che invitava le
parti interessate alla compilazione on-line, nonché a predisporre un avviso scritto sui diari degli
alunni, che in tal modo avrebbero veicolato l’invito ai propri genitori.
I questionari adottati sono quelli promossi dal polo Qualità di Napoli per le scuole aderenti alla rete
MUSA e presenti nel software MIZAR. Essi sono composti da diversi item che analizzano la
soddisfazione dei portatori di interesse riguardo 6 macroaree:

1. Percorso formativo;
2. Insegnamento;
3. Organizzazione;
4. Infrastrutture;
5. Clima relazionale;
6. Comunicazione.

Per ognuna di essa il software MIZAR, tenendo conto delle risposte fornite, ha analizzato e fornito
il grado di soddisfazione espresso in percentuale. La sottoscritta ha provveduto ad analizzare i
risultati di tali monitoraggi e ad individuare i punti di criticità del sistema da condividere in sede
collegiale.
Di seguito si riportano i risultati emersi.

MONITORAGGIO STUDENTI
 76.5% soddisfazione media complessiva
 Punto di criticità emerso: AREA INFRASTRUTTURE (60% soddisfazione):
 Sicurezza dei laboratori 64% soddisfazione
 Utilizzo dei laboratori 60% soddisfazione
 Adeguatezza delle apparecchiature 54% soddisfazione
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MONITORAGGIO GENITORI
 76% soddisfazione media complessiva
 Punto di criticità emerso: AREA INFRASTRUTTURE (57%  soddisfazione):
 Sicurezza dei laboratori 65% soddisfazione
 Utilizzo dei laboratori 51% soddisfazione
 Adeguatezza delle apparecchiature 54% soddisfazione

MONITORAGGIO DOCENTI
 81% soddisfazione media complessiva
 Punto di criticità emerso: AREA INFRASTRUTTURE (48%  soddisfazione):
 Sicurezza dei laboratori 56% soddisfazione
 Utilizzo dei laboratori 48% soddisfazione
 Adeguatezza delle apparecchiature 41% soddisfazione

In sostanza i risultati emersi dai questionari di autovalutazione evidenziano, rispetto all’anno
scolastico precedente, un costante livello generale di soddisfazione degli alunni, dei docenti e dei
genitori circa la qualità del nostro sistema scolastico. Emerge un unico punto di criticità, comune a
tutte e tre le categorie interpellate e che si conferma anch’esso rispetto all’anno precedente, che
riguarda le infrastrutture della scuola, cioè la frequenza d’uso dei laboratori da parte degli alunni, la
loro sicurezza e l’adeguatezza delle apparecchiature in essi presenti.
Certamente questo costituirà per il nostro istituto un punto su cui lavorare ancora di più per
progettare e mettere in atto, nel futuro anno scolastico, azioni di miglioramento che mirino ad
aumentare il grado di soddisfazione ora carente in questa specifica area.

Piedimonte Matese, 16/06/2017 A cura della docente F. S. Area n° 2

Sara Costantini


