Autovalutazione di Istituto a.s. 2019-20
Esiti del questionario studenti
Il presente report riguarda gli esiti dell’indagine di autovalutazione proposta agli studenti dell’IISS “N.
Garrone” (sede centrale di Barletta e sede associata di Canosa di Puglia) per l’a.s. 2019-20. Il questionario è
stato somministrato via web, in forma anonima ed accessibile esclusivamente dall’account personale di
ciascuno studente, quale garanzia di validità dell’acquisizione; la raccolta dei dati è stata effettuata dall’8 al
21 luglio 2020 secondo le modalità indicate nel Comunicato interno n. 229.
Alla rilevazione hanno partecipato n. 68 studenti.
Il questionario proposto è una customer satisfaction che consente agli intervistati di esprimere il proprio
punto di vista su tutti gli aspetti della comunità scolastica, con particolare riferimento a:
1. strutture a disposizione;
2. iniziative ed attività didattiche;
3. comunicazione;
4. clima relazionale;
5. rapporti con i docenti;
6. organizzazione scolastica
7. didattica a distanza.
Il questionario, sostanzialmente simile a quello degli anni precedenti, presenta nuovi item inerenti
l’attuazione della Didattica a Distanza che crea, nell’autovalutazione dell’istituto, l’esigenza di evidenziare
criticità e punti di forza delle strategie didattiche e di apprendimento da implementare o eventualmente
modificare sulla base di feedback derivanti dal processo di apprendimento, di valutazione, dell’interazione
con il territorio e con le famiglie, coerentemente ai traguardi di miglioramento previsti dal Rapporto di
Autovalutazione.
Il questionario si articola in 5 sezioni come mostrato in tabella:
SEZIONE 1
SEZIONE 2
SEZIONE 3
SEZIONE 4
SEZIONE 5
DIDATTICA
PRESENTAZIONE
DIDATTICA
ORGANIZZAZIONE
RELAZIONALITÁ
IN
QUESTIONARIO
A DISTANZA
PRESENZA

I dati ricavati risultano globalmente in linea con le rilevazioni dei precedenti anni scolastici (per un’analisi
comparata si consulti il sito web di istituto nella sezione R apporto di Autovalutazione e
Piano di Miglioramento alla voce “Customer satisfaction – rilevazioni su personale scolastico e utenza).
Scorrendo i grafici è possibile constatare un significativo livello di apprezzamento per gli aspetti della vita
scolastica e dell’organizzazione proposti (assumendo che “molto” e “abbastanza” siano due sfumature di
giudizio positivo).
Le criticità sono suddivise secondo due criteri:
1. “lieve”, corrispondente alla somma delle risposte “poco”+”per niente” oppure “alcuni
docenti”+”nessun docente” compresa tra il 35% e il 50% del totale;
2. “rilevante”, corrispondente alla somma delle risposte ”poco”+”per niente” oppure “alcuni
docenti”+”nessun docente” superiore al 50% del totale.
Un elemento di criticità di base è determinato dallo scarso livello di partecipazione all’attività di
autovalutazione da parte degli studenti (il numero di questionari compilati corrisponde a circa il 7% delle
famiglie degli studenti).
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Criticità lievi:
1. Ti ritieni soddisfatto rispetto ai seguenti aspetti tecnici? Della frequenza con cui utilizzare i laboratori
2. Quanto spesso accadono queste cose?
● I miei compagni di classe mi cercano per attività fuori dalla scuola (ad esempio feste di
compleanno ed attività sportive)
3. Quanti insegnanti di solito fanno queste cose?
● Sono disponibili a nuove modalità espositive durante le spiegazioni
● Consegnano prevalentemente le griglie di valutazione
● Illustrano a ciascun allievo la motivazione del voto
Criticità rilevanti:
1. Quanti insegnanti di solito fanno queste cose?
● Consegnano le prove scritte nel tempo prestabilito
● Danno esercizi che non sono uguali per tutti gli studenti
2. Durante la didattica a distanza quali difficoltà hai riscontrato maggiormente?
● Collegamento a internet lento o insufficiente
Osservazioni
1. Una preponderanza nella maggior parte delle risposte dell’indicatore “abbastanza” che seppure indica
un giudizio positivo non denota un apprezzamento pieno
2. Un generale giudizio positivo rispetto alla DaD considerata da molti studenti come un valido strumento
anche in situazioni di non emergenza
3. Seppure non sia un dato da ritenersi una criticità alcuni studenti asseriscono di aver preso in giro alcuni
compagni, di aver subito/assunto comportamenti aggressivi e di aver assistito/assunto comportamenti
provocatori nei confronti di adulti
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ORGANIZZAZIONE
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RELAZIONALITÁ
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DIDATTICA IN PRESENZA
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DIDATTICA A DISTANZA
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DOCUMENTO A CURA DEL:
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO
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