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SEZIONE I 
 

LA SCUOLA ED IL SUO CONTESTO 
 

La condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di 

miglioramento e la valorizzazione delle risorse interne (individuando e re-

sponsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti 

delle azioni previste nel P.d.M.) passano attraverso la fase ‘diagnostica’ del 

monitoraggio, che deve essere valorizzata proprio per incoraggiare la ri-

flessione dell’intera comunità scolastica e orientarla verso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati 

sulla condivisione di percorsi di innovazione.  

In particolare, raccogliere informazioni sul grado di soddisfazione dell'utenza 

ha lo scopo di comprendere meglio fenomeni quali la percezione e le attese 

che tutti i soggetti interessati hanno nei confronti dell'istituzione scolastica. Per-

tanto l'analisi della soddisfazione, attraverso la somministrazione dei ques-

tionari ai vari protagonisti della scuola, permette di avere un feedback su come 

la scuola viene percepita da vari punti di vista. L'analisi di queste informazioni 

può diventare uno strumento di condivisione del significato di “buona scuola”. 

Si tratta cioè di arrivare ad una negoziazione di significati rispetto a ciò che 

l'utenza da una parte e la scuola dall'altra ritengono si debba fare ed ottenere 

attraverso il processo di insegnamento-apprendimento. 

Questo difficile anno scolastico, che ormai volge al termine, è stato davvero un 

‘banco’ di prova, ma il lavoro svolto e l’impegno profuso hanno prodotto buoni 

risultati. 
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SEZIONE II 

 

SCELTE STRATEGICHE - RAV-PDM 2019-22 

 
“Con l’a.s. 2019/20, come noto, è iniziato il nuovo triennio del Sistema nazionale di valutazione, 

delineato nelle sue fasi dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, e del Piano triennale dell’offerta formativa, 

predisposto ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tutte le Istituzioni scolastiche hanno avuto 

la possibilità di allineare i documenti strategici e in particolare di rivedere e ridefinire le priorità di 

miglioramento interne al RAV e gli obiettivi formativi del PTOF. 

Ora, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui 

la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza quale modalità or-

dinaria di insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un grande impatto sulle 

pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. Di fatto 

sono mancate le condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta 

formativa dell’Istituto inizialmente progettati. Il Sistema di valutazione deve necessariamente ripartire 

dalla nuova situazione determinata a seguito dell’emergenza per facilitare il lavoro delle scuole che 

intendano rivedere la propria progettualità strategica 

Nel corrente anno scolastico, a causa delle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica ed in parti-

colare con riferimento al ricorso alla didattica a distanza, è probabile che ogni scuola debba pro-

cedere ad una ponderata revisione di quanto predisposto nel RAV 2019 per quanto attiene le diverse 

dimensioni che caratterizzano le aree del Contesto, dei Processi e soprattutto degli Esiti”. 

Il MIUR, con nota 7851 del 19/05/2020, ha comunicato che le funzioni per l’eventuale aggiorna-

mento del RAV saranno messe a disposizione delle scuole all’interno della Scrivania del Por-

tale SNV a partire dal mese di settembre, precisando che “per poter accompagnare e guidare le 

istituzioni scolastiche nello svolgimento delle riflessioni propedeutiche all’aggiornamento del PTOF 

all’interno della piattaforma predisposta in ambiente SIDI verrà attivata dal mese di settembre 2020 

la quinta sezione “Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione”. Sempre dal mese di settembre 

saranno attivate le funzioni per procedere alla revisione annuale e alla pubblicazione del PTOF così 

aggiornato. 

In sintesi, le funzioni per rivedere i documenti strategici delle istituzioni scolastiche nelle 

piattaforme appositamente predisposte verranno attivate a settembre, secondo le indicazioni 

che verranno fornite con successive comunicazioni in relazione al quadro che si determinerà per il 

rientro a scuola e la ripresa delle attività didattiche. In tal modo, sarà possibile allineare in modo 

organico e coerente tutti i documenti strategici all’inizio del prossimo anno scolastico”. 
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SEZIONE III 
 

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA (CON CONTRIBUTO DEI GENITORI) 
 

NOME PROGETTO CLASSI INTERESSATE STATO DEL PROGETTO 

Musica 

TUTTE LE SEZIONI 

Concluso in DaD 

Motoria Concluso in DaD 
Inglese Non iniziato 

 
 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

NOME PROGETTO CLASSI INTERESSATE ALTRO 

 
Classe Sperimentale Tri-

lingue 
 

Classe terza Sez. D 
Scuola Secondaria  

di I Grado 
Concluso 

Biblioteca 
Alunni e docenti della 

scuola 

Continuazione del progetto in 
modalità  
online 

Scherma 
Classi seconde, terze, 

quarte e quinte  
Scuola Primaria 

Sospensione delle attività di-
dattiche per emergenza epide-

miologica da Covid- 19 

Avviamento alla Lingua 
latina 

Classi terze  
Scuola secondaria  

di I grado 

Sospensione delle attività di-
dattiche per emergenza epide-

miologica da Covid- 19 

Pratica strumentale flauto 
dolce 

Classi seconde e terze 
 Scuola Secondaria  

di I grado  

Sospensione delle attività di-
dattiche per emergenza epide-

miologica da Covid- 19 

Mois aussi je parle fran-
cais 

Classi quinte Scuola Pri-
maria 

e Classi prime Scuola  
Secondaria di I grado 

Sospensione delle attività di-
dattiche per emergenza epide-

miologica da Covid- 19 

Scacchi a scuola 

Classi quarte e quinte  
Scuola Primaria e  

Scuola Secondaria di I 
grado 

Sospensione delle attività di-
dattiche per emergenza epide-

miologica da Covid- 19 

 
 

PROGETTI IN RETE 
 

NOME PROGETTO CLASSI INTERESSATE ALTRO 

Artigiani di Legalità  

Classi quarte e quinte 
Scuola Primaria e Classi 
Scuola Secondaria di I 

grado  

Sospensione delle attività  
didattiche per emergenza epide-

miologica da Covid- 19 
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PROGETTI PON COMPLETATI 
 

NOME PROGETTO CLASSI INTERESSATE ALTRO 

Pensiero logico e com-
putazionale e della cre-
atività digitale e delle 

competenze di “cittadi-
nanza digitale” 

Impariamo divertendoci 
con il Coding 

Classi seconde e terze 
Scuola Primaria 

Avviato in presenza e completato 
in modalità a distanza 

Pensiero logico e com-
putazionale e della cre-
atività digitale e delle 

competenze di “cittadi-
nanza digitale” 

Impariamo divertendoci 
con il Coding 

Classi quarte 
 Scuola Primaria 

Avviato in presenza e completato 
in modalità a distanza 

Pensiero logico e com-
putazionale e della cre-
atività digitale e delle 

competenze di “cittadi-
nanza digitale” 

Progettiamo il nostro  
sapere con Scratch 1 

Classi quinte 
 Scuola  Primaria  

Avviato in presenza e completato 
in modalità a distanza  

Pensiero logico e com-
putazionale e della cre-
atività digitale e delle 

competenze di “cittadi-
nanza digitale” 

Progettiamo il nostro  
sapere con Scratch 2 

Alunni Classi  
Scuola  Secondaria I grado 

Avviato e concluso in presenza  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Integrazione PTOF 2019/22 - Didattica a Distanza a seguito emergenza Covid-19 
 

A seguito della sospensione delle attività didattiche, della chiusura delle scuole e della con-

seguente attivazione delle nuove modalità di Didattica a Distanza si è determinato un si-

gnificativo cambiamento dei tempi, delle modalità, degli strumenti e delle strategie educa-

tive, sempre mantenendo fermo l’obiettivo prioritario di garantire il principio costituzionale 

del diritto all’istruzione per tutti gli alunni, nel rispetto della libertà di insegnamento, sal-

vaguardando l’unitarietà dell’azione educativo-didattica all’interno dell’istituto. 

L’Istituto Comprensivo Pascoli-Crispi ha ritenuto necessario attuare una revisione del pro-

prio operato, a partire dalle indicazioni che il Ministero dell’Istruzione ha fornito e dalle 

pratiche attivate sin dall’inizio dell’emergenza, adoperandosi unitariamente per stabilire un 

ambiente di apprendimento funzionale al contesto degli alunni e delle famiglie. Le misure 

adottate sono state indirizzate a: 

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi stru-

menti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

- monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica 

a Distanza da parte degli studenti; 

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze chiave, orien-

tato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, 

costruttiva ed efficace tra studenti e docenti; 

-  privilegiare una valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, 

la partecipazione, la disponibilità dello studente relativamente alle diverse attività 

proposte; 

- valorizzare e rafforzare il processo di costruzione del sapere di ogni studente; 

- curare la relazione con alunni e famiglie; 

- garantire l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella fase 

DaD. 

Il Collegio Docenti, con l’attivo apporto dei dipartimenti, ha proceduto ad una revisione dei 

criteri di valutazione, riepilogati nelle linee guida (12/05/2020) e ha predisposto adeguate 

griglie di valutazione per ogni ordine di Scuola, adattandole al nuovo contesto della didat-

tica a distanza. A seguito delle Ordinanze ministeriali n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020, che 

hanno modificato gli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione e introdotto disposizioni 

concernenti la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, il Collegio 

Docenti ha ridefinito criteri e modalità della valutazione finale relativi al corrente anno sco-

lastico. Recepite le suddette ordinanze ministeriali, le relative note e circolari sulla valuta-

zione finale degli alunni, il Dirigente Scolastico ha emanato un documento integrativo de-

nominato “Atto di indirizzo per la valutazione finale degli alunni, per il recupero degli 

apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato nel I ciclo di istruzione 

(a.s.2019/20)”. 

Il Collegio dei Docenti del 27 maggio 2020 ha formalmente definito, in relazione alla valu-

tazione degli apprendimenti, che, a conclusione di questo processo, si tenga conto del 

processo di apprendimento dell’intero anno scolastico. Nel secondo quadrimestre si sus-

seguono un primo periodo, a partire dal mese di febbraio, nel quale l’attività didattica si è 
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svolta in presenza e sono state realizzate attività e verifiche valutate in tutte le discipline, 

e un secondo periodo di Didattica a Distanza (da marzo a giugno). Al termine dell’anno 

scolastico si procede, dunque, ad una valutazione del livello globale di competenze rag-

giunto dall’alunno. Tenendo conto delle difficoltà incontrate nel corrente anno scolastico, 

l’ordinanza esprime la necessità di rivedere la progettazione d’istituto e i criteri di valuta-

zione in un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) enucleato dai docenti, al 

fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla 

base delle intervenute modalità di didattica a distanza. Per ciascuna disciplina, vanno e-

spressi i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessi-

tano di approfondimento. 

La valutazione viene condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo 62/2017. I do-

centi contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, “sulla base 

dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti”. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 

decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel do-

cumento di valutazione. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi 

o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti con-

titolari della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di Apprendimento Indi-

vidualizzato (PAI), in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento 

da conseguire o da consolidare, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 

relativi livelli di apprendimento. 

Nei casi in cui i docenti del Consiglio di Classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità 

di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di man-

cata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verba-

lizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’una-

nimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe 

della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di 

secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della 

classe o il consiglio di classe predispongono un Piano di Apprendimento Individualizzato 

in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai 

fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, 

nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di ap-

prendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

Ai sensi dell’Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, l’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 coincide con la valutazione finale da 

parte del consiglio. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’ela-

borato prodotto dall’alunno e attribuisce il voto finale. Per gli alunni con disabilità o con di-

sturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale 

sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano di-

dattico personalizzato. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 
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trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concor-

data, prima della presentazione un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno 

con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

Il Collegio dei docenti ha elaborato ed approvato una rubrica di valutazione dell’elabo-

rato finale per gli esami di Stato I grado. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe 

procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni 

conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento 

di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.  

Terminate le operazioni di scrutinio finale dell’anno scolastico in corso, e tenuto conto delle 

relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del 

percorso scolastico triennale, il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni la valutazione fi-

nale, espressa in decimi. Il Consiglio di Classe, con deliberazione all’unanimità, potrà ac-

compagnare la valutazione di dieci/10 con l’attribuzione della lode. La lode verrà attribuita 

tenendo conto dei criteri e della griglia elaborata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

27/05/2020. 

Per quanto attiene il monitoraggio interno e la valutazione di istituto si è proceduto a rilevare, 

periodicamente, l’andamento delle attività di Didattica a Distanza, verificando anche le con-

dizioni di fruizione del servizio, e, tra fine maggio e inizio giugno, il gradimento di alunni, 

genitori, docenti e personale ATA. La rilevazione riguardante gli alunni ed i genitori, per 

quest’anno, è rivolta solo ad un campione selezionato (classi 4 primaria, classi 2 secondaria 

di I grado) e prevede una sezione specifica relativa alla Didattica a Distanza. Nel questio- 

nario per i docenti è puntualizzata la sezione inerente la formazione professionale anche 

con riferimento alla DaD. I questionari sono somministrati ad alunni, genitori e docenti 

tramite Google Moduli. 

I documenti prodotti, che sono stati allegati nota Integrazione PTOF 2019/22 e che ne co-
stituiscono parte integrante, sono i seguenti: 
 
1.Linee guida Collegio Docenti del 12/05/2020 
2.Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 27/05/2020 
3.Griglie di Valutazione DAD 

Griglia unica di valutazione delle attività didattiche a distanza 
Griglia unica di valutazione del comportamento nella DaD 
Griglia unica di valutazione delle competenze DaD per alunni con PEI, per alunni DSA e BES  

4.Modello Piano di Integrazione degli Apprendimenti Scuola Primaria 
5.Modello Piano di Integrazione degli Apprendimenti Scuola Secondaria 
6.Modello Piano di Apprendimento Individualizzato 
7.Rubrica di valutazione elaborato esami di Stato I grado 

8.Criteri per l’attribuzione del voto finale di diploma e per l’attribuzione della lode 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

CLASSI V scuola primaria – N. ALUNNI 90  

 

Dalla disamina dei livelli di competenza emersi dal monitoraggio effettuato attraverso la 

compilazione di una griglia di raccolta dati da parte dei docenti coordinatori delle classi finali 

e, successivamente, l’aggregazione dei risultati in grafici da parte del NIV, risulta un quadro 

positivo: 

● 67/90 alunni hanno conseguito livelli A e B (Avanzato e Intermedio) nella Comunicazione 

nella madrelingua o lingua di istruzione e Comunicazione nella lingua straniera; 

● 64/90 alunni hanno conseguito livelli A e B nella Competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia; 

● i livelli positivi aumentano ulteriormente nelle Competenze digitali: 76/90 alunni risultano 

aver raggiunto livelli A e B, mentre solo 2 sono ad un livello iniziale (D); 

● da migliorare il livello base (C) raggiunto nella competenza Imparare ad imparare da parte 

di 24 alunni su 90; 

● si rileva un picco di eccellenza nelle Competenze sociali e civiche con 83/90 alunni che 

hanno conseguito livelli di competenza avanzati ed intermedi; 

● ben 73/90 alunni dimostrano elevati livelli di originalità e Spirito di iniziativa; 

● infine 80/90 alunni hanno raggiunto livelli positivi di competenza in Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 

 

CLASSI III scuola secondaria I grado – N. ALUNNI 142 

 

Dalla disamina dei livelli di competenza emersi dal monitoraggio effettuato attraverso la 

compilazione di una griglia di raccolta dati da parte dei docenti coordinatori delle classi finali 

e, successivamente, l’aggregazione dei risultati in grafici da parte del NIV, risulta un quadro 

positivo: 

● 120/142 alunni hanno conseguito livelli A e B (Avanzato e Intermedio) nella Comunica-

zione nella madrelingua o lingua di istruzione; 

● 104/142 alunni hanno conseguito livelli A e B (Avanzato e Intermedio) nella Comunica-

zione nella lingua straniera; 

● 112/142 alunni hanno conseguito livelli A e B nella Competenza matematica e compe-

tenze di base in scienza e tecnologia; 

● i livelli positivi aumentano di nuovo nelle Competenze digitali: 120/142 alunni risultano 

aver raggiunto livelli A e B; 

● 109/142 alunni hanno conseguito livelli A e B nella Imparare ad imparare; 

● si rileva un picco di eccellenza nelle Competenze sociali e civiche con 124/142 alunni che 

hanno conseguito livelli di competenza avanzati ed intermedi; 

● 99/142 alunni dimostrano elevati livelli di originalità e Spirito di iniziativa; 

● infine 112/142 alunni hanno raggiunto livelli positivi di competenza in Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
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TABELLA LIVELLI DI COMPETENZA PER ORDINE DI SCUOLA 
 

 
 

TABELLA COMPLESSIVA (n.) LIVELLI DI COMPETENZA (TOT. ALUNNI 232) 
 

LIVELLI A B C D 

 
COMPETENZE 

Competenza nella madrelingua 87 107 40 5 
Competenza nelle lingue straniere 91 80 72 5 
Competenza matematica e compe-
tenze di base in scienza e tecnologia 87 89 51 5 

Competenze digitali 98 98 33 3 
Imparare ad imparare 99 72 57 4 
Competenza sociale e civica (in ma-
teria di cittadinanza) 114 93 21 4 

Spirito d'iniziativa (Imprenditorialità) 89 83 56 9 
Consapevolezza ed espressione cul-
turale 103 89 37 3 

 

TABELLA PERCENTUALE COMPLESSIVA (%) PER LIVELLI DI COMPETENZA  
(TOT. ALUNNI 232) 

 

LIVELLI A B C D 

 
COMPETENZE 

Competenza nella madrelingua 37,5% 43,1% 17,2% 2,1% 
Competenza nelle lingue straniere 39,2% 34,4% 31% 2,1% 
Competenza matematica e compe-
tenze di base in scienza e tecnologia 37,5% 38,3% 21,9% 2,1% 

Competenze digitali 42,2% 42,2% 14,2% 1,2% 
Imparare ad imparare 42,6% 31% 24,5% 1,7% 
Competenza sociale e civica (in ma-
teria di cittadinanza) 49,1% 40% 9% 1,7% 

Spirito d'iniziativa (Imprenditorialità) 38,3% 35,7% 24,1% 3,8% 
Consapevolezza ed espressione cul-
turale 44,3% 38,3% 15,9% 1,2% 

 
  

CLASSI 
III SCUOLA  

SECONDARIA  
 (142 alunni) 

V SCUOLA  
PRIMARIA 
 (90 alunni) 

LIVELLI A B C D A B C D 

COMPETENZE 

Competenza nella madrelingua 57 63 21 1 30 37 19 4 

Competenza nelle lingue straniere 57 47 53 1 34 33 19 4 

Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

59 53 29 1 28 36 22 4 

Competenze digitali 58 62 21 1 40 36 12 2 

Imparare ad imparare 59 50 33 0 40 22 24 4 

Competenza sociale e civica (in materia di 
cittadinanza) 

60 64 17 1 54 29 4 3 

Spirito d'iniziativa(Imprenditorialità) 52 47 42 1 37 36 14 8 

Consapevolezza ed espressione culturale 56 56 29 1 47 33 8 2 
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GRAFICO PERCENTUALE COMPLESSIVO PER LIVELLI DI COMPETENZA 
(TOT. ALUNNI 232) 
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SEZIONE IV 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 
 

AGGIORNAMENTO 
 

DENOMINAZIONE CORSO DESTINATARI DURATA 

Cambridge Personale Docente n. 2 incontri di 1 ora 

Registro elettronico Argo Personale Docente 3 ore 

 

 
FORMAZIONE SICUREZZA 

 

 
DENOMINAZIONE CORSO 

 
DESTINATARI DURATA 

Informazioni in materia di 
Sicurezza 

Personale docente 
Personale ATA 

4 ore in presenza 

Formazione obbligatoria in ma-
teria di Privacy 

Personale docente 
Personale ATA 

1 ora e 30 min. in presenza 

Aggiornamento obbligatorio 
per lavoratori in materia di 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008 art. 37 c. 2) 

Personale docente 
Personale ATA 

6 ore online 

Primo Soccorso 
Personale docente 

Personale ATA 
Sospeso per emergenza Covid19 

Incontro “Scuola cardiopro-
tetta” 

Personale docente 
Personale ATA 

2 ore in presenza 

Incontro di sensibilizzazione 
all’uso del defibrillatore e di 

preparazione alla formazione 
BLSD 

Personale docente 
Personale ATA 

Genitori 
2 ore in presenza 

Corso BLSD 
Personale docente 

Personale ATA 
Genitori 

Sospeso per emergenza Covid19 
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SEZIONE V 
 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE 
 

A decorrere dal 26/05/2020, è stata avviata l’autovalutazione di Istituto per l’anno scolastico 

2019/2020. I questionari, rigorosamente anonimi, sono stati somministrati con le seguenti 

modalità: 

 personale docente: tramite Modulo Google inviato direttamente all’account isti-

tuzionale; 

 personale ATA: mediante questionario cartaceo, consegnato dall’A.A. Milici Ca-

terina e alla stessa restituito; 

 alunni classi campione (Classi II Scuola Sec. I grado – Classi IV Scuola Primaria): 

tramite link al Modulo Google, inviato all’interno della chat durante una videoconfer-

enza appositamente programmata dai docenti coordinatori delle classi all’interno 

delle Classroom-GSuite; 

 famiglie: tramite invio del link al questionario, somministrato attraverso Modulo 

Google all’indirizzo di posta elettronica di un genitore delle stesse classi campione 

individuate. 

Temine ultimo per la compilazione: 04/06/2020. 

Ogni questionario è suddiviso in sezioni per agevole aggregazione e lettura dei risultati; per 

ogni item sono state individuate 3 possibili risposte: SI – NO - IN PARTE 

Le singole risposte sono state elaborate in termini percentuali, poi presentate in tabelle ri-

assuntive per sezioni, quindi analizzate singolarmente o per sezione per meglio evidenziare i 

punti di forza o di debolezza. Per una più immediata visualizzazione i risultati sono accom-

pagnati dai relativi grafici. 
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EVIDENZE QUESTIONARI DI GRADIMENTO 2020 

Media di partecipazione al questionario di gradimento DOCENTI: 82, 05% 

 

 
PUNTI DI FORZA EMERSI DAL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DOCENTI 

Il 90% dei docenti si ritiene soddisfatto del lavoro che svolge all’interno della nostra isti-

tuzione scolastica. 

Una percentuale variabile tra l’85% e l’89% reputa efficiente ed efficace il lavoro svolto dallo 

Staff dirigenziale e dalle figure ad esso connesse (Referenti, Commissioni, Dipartimenti, 

etc.). 

L’82% ritiene adeguato l’impegno della scuola nel settore vigilanza e sicurezza. 

Il 92% considera il PTOF adeguato alle esigenze del territorio e dell’utenza e una percen-

tuale di poco inferiore (80,2%) ne apprezza le scelte progettuali in merito all’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

I docenti (89%) esprimono un giudizio positivo in merito alla propria attività curricolare e alla 

chiarezza dei propri criteri di valutazione per gli alunni. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA EMERSI DAL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DOCENTI 

La criticità più evidente riguarda gli spazi e le strutture a disposizione dei docenti (35,4%). 

Aspetti da migliorare risultano la pianificazione condivisa tra colleghi dei compiti per casa 

per gli alunni (60,4%), l’adeguato riconoscimento della professionalità docente (65,6%) e la 

corrispondenza del Collegio dei Docenti al ruolo di organo di confronto e partecipazione 

decisionale alla vita scolastica (67,7%). 

 

  

DOCENTI SÌ % NO % NON SEM-
PRE % 

Clima scolastico   62,7 18,28 19,02 
Figure professionali 78,8 0,75 20,45 
Informazioni/Comunicazioni 70,5 5,3 24,2 
Spazi e strutture  58,75 10,95 30,3% 
PTOF 87,5 0,5 12% 
Didattica 79,6 2,45 17,9% 
Formazione professionale 78,1 6,25 15,65% 

MEDIA TOT 73,8% 6,35% 19,93% 
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Media di partecipazione al questionario di gradimento GENITORI: 75,3%  

 
 

GENITORI SÌ % NO% NON SEMPRE% 
Clima scolastico 79,4 0,6 20,03 
Informazioni/co-
municazioni 

74,94 4,74 20,32 

Rapporti scuola-
famiglia 

68,9 29,1 24,12 

Spazi e strutture   53,85 13,4 32,7 
PTOF 69,7 6 24,3 
Didattica a dis-
tanza 

74,4 9,55 16,05 

Risultati scolastici 75,6 7,7 16,7 
MEDIA TOT 70,97% 10,16% 22,07 

 
PUNTI DI FORZA EMERSI DAL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO GENITORI 

Il dato positivo più evidente riguarda la percezione dei genitori sul fatto che i propri figli 

frequentino volentieri il nostro istituto (88,7%). A seguire la convinzione che l’accesso al 

Registro Elettronico Argo abbia migliorato la comunicazione scuola-famiglia (81,9%). 

Le percentuali in tutte le altre sezioni si attestano al di sopra del 70%, rivelando un confronto 

ed un rapporto positivo tra utenti e ambiente di apprendimento. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA EMERSI DAL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO GENITORI 

Le criticità maggiori riguardano spazi e strutture (47%) e sicurezza (60%). 

Il rapporto tra genitori e DS risulta del tutto positivo per il 58,7% del campione di utenza 

individuato, parzialmente positivo per il 24%, solo il restante 17% non esprime un giudizio 

favorevole. 

  



 

 

 

16 
 

 

Media di partecipazione al questionario di gradimento ALUNNI: 100% 
 

ALUNNI SÌ % NO%  IN PARTE%  
Clima scolas-
tico 

73,8 9,8  16,4  

Rapporti do-
centi-studenti 

83,3 1  15,7  

Valutazione 72,8 7,8  19,4  
Spazi e strutture                   67,1 9,7  23,2  
PTOF  88,4 3,6  8  
Didattica a dis-
tanza  

74,3 7,6  18,1  

Risultati scolas-
tici                  

81,6 3,5  14,9  

MEDIA TOT 77,3 6,1  16,6  
 

PUNTI DI FORZA EMERSI DAL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ALUNNI 

L’84% degli alunni dichiara di frequentare volentieri la scuola. 

Quasi il 95% è supportato dai genitori nell’esperienza scolastica. 

Oltre l’85% degli studenti si sente compreso ed aiutato dai docenti. 

L’ 88% delle attività progettate nel PTOF è risultata gradita. 

La didattica a distanza ha avuto un riscontro positivo per il 74,3%, parzialmente positiva per 

il 18,1% ed un giudizio negativo per il 7,6%. 

Infine, il 67% degli studenti ritiene confortevoli ed efficienti gli spazi e gli strumenti offerti 

dalla scuola, mentre il 23% risponde parzialmente e quasi il 10% risponde in senso negativo. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA EMERSI DAL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ALUNNI 

Il 59% degli alunni dichiara di vivere un clima sereno tra compagni, ma il 15% circa di stu-

denti segnala qualche disagio e l’altro 15% rileva la presenza di atti di prepotenza all’interno 

della scuola. 

Appena il 65% degli alunni considera adeguato il carico e l’organizzazione dei compiti 

assegnati per casa, ma il 29% lo reputa tale solo in parte. Questo aspetto è ricorrente negli 

anni. 

Il 66% degli alunni è consapevole dei criteri e percepisce chiaramente il valore di un giudizio 

o voto, mentre quasi il 20% si reputa coinvolto parzialmente ed il 14% non avverte alcun 

coinvolgimento. Si evidenzia come debba implementarsi il coinvolgimento dei nostri alunni 

nella fase di informazione/comunicazione sui criteri e sulle modalità di valutazione del loro 

stesso operato. 
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Media di partecipazione al questionario di gradimento PERSONALE ATA: 91,6% 
 

PERSONALE 
ATA 

SÌ % NO% NON SEMPRE% 

Organizzazione del 
lavoro 

82,9 6,75 10,1 

Clima scolastico 70,4 9,0 20,4 
Figure profession-
ali 

79,5 2,2 18,1 

Spazi e strutture   45,4 31,8 22,7 
Qualità dei servizi 72,7 9 18,1 
MEDIA TOT 70,1% 11,7% 17,8% 

 
EVIDENZE EMERSE DAL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO del PERSONALE ATA 

Tutti risultati del questionario evidenziano un più che soddisfacente livello di gradimento 

relativamente a tutte le sezioni individuate. Unica eccezione, al punto 4, dotazione di mezzi 

e strumenti utili allo svolgimento del proprio lavoro/incarico, risultato che denota una 

flessione al di sotto del 50% del livello di gradimento.  

 
RIEPILOGO 

 
Relativamente alla sezione “spazi e strutture” è comune a tutti i soggetti adulti cui il 

questionario è stato rivolto una percezione di debolezza. In tal senso una delle azioni 

possibili, potrebbe essere quella di valorizzare maggiormamente il patrimonio strutturale ed 

infrastrutturale della nostra istituzione scolastica. Bisogna lavorare sicuramente sulla 

continua manutenzione e su efficienti forme di utilizzo e fruizione degli spazi, delle dotazioni 

e degli strumenti a disposizione. 

Il 65% della componente docente rileva un grado di soddisfazione per ciò che riguarda il 

riconoscimento della propria professionalità e questo suggerisce la necessità di 

incrementare la partecipazione, incentivare l’accesso ai diversi incarichi e, 

conseguentemente, alle risorse di premialità. 

Sempre dagli esiti del questionario docenti risulta necessario applicare criteri comuni e 

condivisi nella pianificazione dei compiti da assegnare agli alunni. 

Ancora dagli esiti dei questionari per i docenti emerge, significativamente, l’esigenza che le 

riunioni collegiali costituiscano un ambiente di più ampio confronto e di partecipazione 

decisionale. L’intero processo di Autovalutazione d’Istituto ha previsto degli incontri formali 

ed informali del Nucleo Interno di Valutazione di cui si riporta tabella riassuntiva: 
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TABELLA RIEPILOGATIVA INCONTRI DI LAVORO NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA D’ISTITUTO 
 

Quando 

 

Cosa 
 

A chi Come 

15 ottobre 2019 Condivisione delle priorità e dei 

traguardi derivati dal RAV 

Collegio Do-

centi 

Report NIV 

23 ottobre 
(n. 3 ore) 

Insediamento NIV // Gruppo di lavoro NIV 

18 novembre 
(n. 3 ore) 

Avanzamento PDM  Gruppo di lavoro NIV 

27 novembre 
(n. 3 ore) 

Comparazione RAV-PDM-PTOF-RS 

Presentazione, 

RAV-PdM ed Esiti-RS 

a.s. 2018-19 Monitoraggi di Autovalu-

tazione d’Istituto 

// Gruppo di lavoro 

Dirigente Scolastico Insedia-

mento del NIV alla presenza 

della Dirigente Scolastica, 

Prof. Angelina Benvegna 

Verbale n.2 

4 dicembre 
(n. 3 ore) 

Specifica delle Azioni da inserire nel 

PDM 

// Gruppo di lavoro NIV 

6 dicembre  Condivisione PdM aggiornato 

Presentazione della Rendicontazione 

sociale 

Collegio do-

centi 

Presentazione alla LIM  
PdM 
RS 

27 /02/2020 Predisposizione documenti di  

rilevazione Autovalutazione d’Istituto 

       // Incontro programmato con la  

DS (visione dei suddetti docu-

menti), annullato successiv-

amente per chiusura scuola 

Emergenza-Covid 19 

 

13-14 /05/2020 Attività propedeutica  

per Monitoraggio e  

Autovalutazione d’Istituto 

DS 

Personale 

Scolastico 

Famiglie 

Alunni 

Gruppo di Lavoro NIV 

Posta elettronica  

Riunioni programmate in  

Videoconferenza per la pre-

disposizione dei documenti 

 

15/05/2020 Riunione NIV in videoconferenza per 

Integrazione PTOF annualità 2019- 

2020 (DAD) e Avvio pratiche di Auto-

valutazione interna 

// Gruppo di Lavoro NIV 

Tabelle 

Grafici 

Moduli Google 

Lettura-analisi  

Redazione Report 

Verbale n. 5 

18/05/2020 Completamento elaborazione ques-

tionari di gradimento 

 Gruppo di Lavoro 

 

Verbale n. 6 
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Dall’8 al 13/06/2020 Attività di raccolta ed 

elaborazione dati, aggregazione dati 

 in grafici e tabelle Monitoraggio Auto-

valutazione d’Istituto 

// Gruppo di Lavoro NIV 

 Posta elettronica 

Lettura-disamina-compara-

zione dati 

Elaborazione di grafici e re-

port conclusivi 

16/06/2020 Riunione NIV per redazione Nota di Inte-

grazione PTOF annualità 2019- 

2020 (DAD) e Autovalutazione interna 

// Gruppo di Lavoro NIV 

In videoconferenza 

Verbale N. 7 

18/06/2020 Stesura Report 

Questionari di gradimento e Predis-

posizione raccolta dati in grafici 

Monitoraggio Competenze 

(Scuola Primaria) 

// Gruppo di Lavoro NIV 

In videoconferenza 

 

Verbale N. 8 

24/06/2020 Completamento 

Monitoraggio Competenze 

(Scuola Secondaria) 

Completamento dei documenti e 

trasmissione  tramite posta elettronica  

al DS 

//  

Gruppo di Lavoro NIV in vide-

oconferenza 

 

Verbale N. 9 

 
26/06/2020 

Monitoraggio PTOF 

(Aggiornamento progetti e parziale In-

tegrazione Formazione Personale do-

cente)  

// Gruppo di lavoro NIV 

29/06/ 2020 Aggiornamento PdM // Gruppo di lavoro NIV 

 
 

L’esperienza di questo anno scolastico è stata fonte di arricchimento personale e profes-

sionale per tutti i membri componenti la commissione NIV-PTOF e si auspica sia utile pre-

messa di una efficace prosecuzione del lavoro svolto ad oggi. 

Messina, 29/06/2020 

 
A cura dei docenti Componenti il Nucleo Interno di Valutazione: 

Mariacatena Trassari (referente PTOF-NIV) 

Lucia De Pasquale 

Caterina Frisina 

Teresa Lione 

Letizia Noto 

Patrizia Russo 


