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 OGGETTO : RELAZIONE FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1         Anno sc/co 2015-2016 

 GESTIONE POF 

 AUTOANALISI DI ISTITUTO 

 

Alla sottoscritta prof.ssa WANDA DELLA SALA, nel Collegio Docenti del 13/10/2015  nominata   
di Funzione Strumentale area 1, veniva conferito l’incarico relativo alla   GESTIONE POF ed
 AUTOANALISI DI ISTITUTO 

 

 ELABORAZIONE REDAZIONE E COORDINAMENTO POF 

Per aggiornare il  POF 2015/2016   numerosi sono stati gli incontri formali ed informali  con la 
Dirigente Scolastica, i Collaboratori del  DS, docenti Vicari, docenti Funzioni strumentali e 
docenti tutti; tali incontri improntati al confronto, all’ascolto e alla condivisione  hanno 
permesso di definire   I principi pedagogici,  scaturiti da esperienze di alto spessore formativo 
maturate negli anni precedenti uniti alle nostre “best pratice” che  hanno fatto  da guida alla 
complessità, gestionale, organizzativa e didattica del Piano dell’Offerta Formativa del nostro 
Istituto.  

Successivamente recependo le linee  della Legge 107/  2015 si è proceduto alla redazione  delle 
linee guida del Piano Triennale  Offerta Formativa 2016/2019, coerente  sia all’impianto 
formativo in essere (esigenze che emergono dal territorio, bisogni formativi degli alunni, 
traguardi definiti dalle Indicazioni Nazionali) sia all Atto di indirizzo della DS,  del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e del conseguente Piano di Miglioramento (PdM),nonché ai documenti di 
analisi e di monitoraggio disponibili 

Il collegio docenti nella seduta del l 12/02/2016 ha proceduto alla elaborazione ed approvazione 
del PTOF 2016/2019 con conseguente pubblicazione sul sito della istituzione scolastica  

 AUTOANALISI DI ISTITUTO 

 La direttiva n.11 del 18 settembre 2014,prevedeva  che ogni istituzione scolastica debba 
effettuare l’autovalutazione, mediante l’analisi del servizio offerto e la redazione in formato 
elettronico di un rapporto di autovalutazione, contenente gli obiettivi di miglioramento da 
perseguire in base alle priorità strategiche individuate 
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In tale ottica valutativa e per una efficacia metodologica, , il Nucleo di Autovalutazione di 
Istituto, in collaborazione  con la DS, lo Staff di dirigenza e le Funzioni strumentali tutte, ha 
elaborato  questionari on line, reperibili sul sito della istituzione scolastica  rivolti ai  Docenti di 
ogni ordine e grado, Genitori, Studenti, Personale  ATA, che con circolare venivano invitati a 
compilare  

I livelli indicati  nei questionari sono  stati omologati con i seguenti descrittori: MAI-QUALCHE 
VOLTA-SPESSO-SEMPRE 

Tali questionari con  il riepilogo delle risposte ed i  relativi grafici sono parte integrante del 
seguente report    

La lettura attenta mi ha consentito di avere a disposizione una serie di dati e di indicatori che   
rappresenteranno utili riferimenti oggettivi all’analisi qualitativa e, soprattutto, forniranno 
efficaci orientamenti per la definizione delle aree di efficienza e di criticità ,con l’impegno 
all’innovazione e al miglioramento attraverso l’assunzione di responsabilità di tutti gli operatori. 

 

A) QUESTIONARIO DOCENTI 

 I questionari rivolti ai docenti hanno principalmente avuto la finalità di analizzare 
e valutare le aree della gestione scuola e delle strategie e processi. 

 

Docenti :    infanzia  n.25; primaria 55; secondaria 50  totale 130 

 

Questionari compilati                       n.74        57%           campione significativo 

Aree MAI                                               QUALCHE VOLTA  SPESSO                                                                  SEMPRE                                             

gestione  scuola 14%  10% 65% 11% 

Strategie e 
processi 

5%  15%                                                    70% 10% 
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    B ) QUESTIONARI GENITORI 
 
 I questionari rivolti ai genitori hanno principalmente avuto la finalità di analizzare 
e valutare le aree relative alla: 
  a)efficienza comunicativa della scuola; b)qualità del rapporto con i docenti; 
c)confronto e corresponsabilità educativa; d)benessere del clima; e)capacità della 
scuola di valorizzare attitudini ed intelligenze specifiche; f)capacità della scuola di 
favorire l’acquisizione delle competenze di base; g)molteplicità  qualità dei servizi 
offerti 

 
 Questionari compilati  n. 7 dai genitori della scuola dell’infanzia,17 genitori 
della scuola primaria e secondaria TOTALE 24   
 
 
C)QUESTIONARI ALUNNI    

 
I questionari rivolti agli alunni  hanno  principalmente avuto la finalità di analizzare  
le aree relative alla: 

a) autoefficacia didattica e metodo di studio acquisito; b)qualità del rapporto 
con i compagni; c)clima della classe e integrazione tra pari   

    Primaria 489, Secondaria 286  Totale alunni  775   

      Questionari compilati 83       

     

D) QUESTIONARIO ATA Questionari compilati nessuno 

 

PUNTI CRITICI /PRIORITA’ 

• Rendere operativo  il Piano di Miglioramento 

 Rendere efficace la comunicazione tra docenti/genitori/studenti /personale 
ATA  
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 Informare  e formare l’intera comunità educante  sull’utilizzo di strumenti 
informatici ( es visitare il sito della scuola …   ) nell’ottica di una  costante e 
condivisa partecipazione  

 Rendere attiva la componente genitori , studenti e  personale  ATA nella fase 
di progettazione, realizzazione  e autovalutazione di istituto  

 Individuare  attività di formazione calibrato sui bisogni con maggiore 
condivisione e ottimizzazione dei risultati  

 Realizzare alternanza nella attribuzione di incarichi potenziando la 
disponibilità  e Valorizzando le attitudini personali 

 Raccordo propositivo con il territorio   

 
Aiello del Sabato 30/06/2016                                                     La Funzione Strumentale  

                                                                                                          Prof.ssa Wanda Della Sala                                              
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


