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Oggetti di indagine
SISTEMA SCUOLA

• Ricerca –azione di 8 FFSS  (esclusa Inclusione 
prima fascia)  e collaborazione con 26 docenti 
nei gruppi di lavoro,  ATA ,  DS, DSGA

• Ricerca-azione altre 4 aree di intervento  e 
collaborazione con 16  docenti nei gruppi di 
lavoro,  ATA,  DS,  DSGA

• 10 azioni di miglioramento 

• 37  progetti di ampliamento, 14 progetti di 
potenziamento e 3 progetti di formazione



INDICATORI DEL MONITORAGGIO (1)

VALENZA FORMATIVA DEGLI INTERVENTI  
(insieme dei risultati  - attesi e inattesi – indirettamente conseguiti  in 

termini di qualità dell’esperienza scolastica complessiva):

• EFFICACIA: rapporto tra gli esiti conseguiti e i risultati attesi;
• EFFICIENZA: migliore uso delle risorse in rapporto ai traguardi  da 

raggiungere;
• EQUITÀ: clima relazionale e prevenzione della discriminazione (pari 

opportunità, violenza di genere, bullismo);
• PARTECIPAZIONE: Collegialità;

Grado di coinvolgimento dei partecipanti;
• TRASVERSALITÀ: interconnessione tra classi diverse, ambiti 

disciplinari diversi, competenze chiave europee;



INDICATORI DI MONITORAGGIO (2)

VALUTAZIONE SOMMATIVA DELLA 
RICERCA-AZIONE/PROGETTO 

(insieme dei risultati intenzionalmente perseguiti 
come obiettivi specifici):

• Stato di soddisfazione del docente referente 

• Punti di forza
• Punti di criticità
• Area di miglioramento 



EFFICACIA
rapporto tra gli esiti conseguiti e i risultati attesi

• Dai questionari plurimi rivolti a 
più soggetti (coordinatori, capi 
di dipartimento, …) emerge 
che tutte le attività sono state 
dichiarate efficaci tranne 
alcune nell’ambito delle azioni 
dei collaboratori del DS e FFSS. 
(fig.1)

• Dai questionari rivolti a singoli 
referenti ( NIV. Animatore 
digitale, PCTO ex ASL, ecc…) 
emerge che tutte le attività 
sono state dichiarate efficaci 
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EFFICIENZA
rapporto tra gli esiti conseguiti e i risultati attesi

Tutte le risposte sono 
risultate positive; pochi 
aspetti di criticità sono 
emersi dai collaboratori 
del DS e dall’ampliamento; 

lo stesso indicatore è 
risultato positivo per tutti 
i referenti individuali



EQUITÀ
clima relazionale e prevenzione della discriminazione 

(pari opportunità, violenza di genere, bullismo)

• Emerge una diffusa 
positività per tutti i 
soggetti monitorati



PARTECIPAZIONE (1)
Collegialità;

Grado di coinvolgimento dei partecipanti

Con il proprio gruppo di 
lavoro/ gli interessati: 

Si evidenziano problemi 

• in alcune delle attività 
dei collaboratori del DS;

• in parte nei 
dipartimenti 

• nelle attività di 
ampliamento 



PARTECIPAZIONE (2)
Collegialità;

Grado di coinvolgimento dei partecipanti
In relazione alle componenti 
esterne:
La maggiore criticità viene dichiarata 
dalle FFSS, dal coordinamento (in 
merito alla presenza nel CdC di 
genitori e alunni) e 
dall’ampliamento.

In relazione ai referenti individuali 
solo il referente della formazione del 
personale, sia per la componente 
interna che esterna, esprime un 
valore appena sufficiente. 



Trasversalità
interconnessione tra classi diverse, ambiti disciplinari diversi, 

competenze chiave europee

• Questionari plurimi

La trasversalità risulta 
negativa per i coordinatori 
e per l’ampliamento, 
tranne per le CCE grazie 
alla progettualità delle 
UdAC

• Questionari individuali

La trasversalità è positiva 
sulle classi e sulle 
discipline, negativa 
riguardo le CCE negli 
esami di idoneità e 
integrativi



VALUTAZIONE SOMMATIVA
(insieme dei risultati intenzionalmente perseguiti come obiettivi 

specifici)

STATO DI SODDISFAZIONE DEL DOCENTE

Questionari plurimi
• Prevale una valutazione di 

buona soddisfazione.
• Alcune figure di sistema e 

i referenti 
dell’ampliamento 
lamentano invece una 
scarsa soddisfazione

Questionari individuali

• Tutti i referenti dichiarano 
uno stato di soddisfazione 
buono



PUNTI DI FORZA E CRITICITA’

Punti di forza

• i coordinatori esprimono parere 
positivo in riferimento ai  rapporti 
interpersonali 

• i referenti individuali esprimono 
soddisfazione per i rapporti 
interpersonali e il raggiungimento 
degli obiettivi.

Punti di criticità

• i coordinatori lamentano 
difficoltà nella comunicazione e 
nel coinvolgimento dei docenti 
nelle varie attività; 

• i capi dipartimento evidenziano 
criticità nei rapporti 
interpersonali, nell’uso delle 
risorse e nell’interesse per i lavori 
del dipartimento. 

• i referenti individuali evidenziano 
criticità in relazione all’interesse 
per le attività



Fase del miglioramento

Premesso che alcune figure/docenti non lamentano particolari
problematiche, le azioni della fase di miglioramento evidenziano, nella
maggioranza dei questionari, la necessità generalizzata di intervenire sotto i
seguenti aspetti:

• migliorare la qualità della comunicazione;
• migliorare la tempistica delle varie attività al fine di alleggerire il carico di 

lavoro dei docenti coordinatori e/o impegnati in altre attività aggiuntive;
• aumentare il coinvolgimento di studenti, docenti e famiglie  nelle varie 

attività non curricolari;
• migliorare la qualità delle relazioni interpersonali;
• ottimizzare  l'uso delle risorse
• ottimizzare la pianificazione delle attività di potenziamento per adattarne 

la progettualità alle esigenze delle classi destinatarie;
• ottimizzare  il coinvolgimento di  tutto il personale della scuola nelle varie 

attività  curricolari ed extracurricolari.



GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE


