
IL NUMERO TOTALE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI E IL NUMERO TOTALE DELLE CLASSI FUNZIONANTI NEL 

CORSO DEGLI ANNI SI E’ COSI’ MODIFICATO: 

 Anno scolastico 
N. alunni iscritti  

(tutte le sezioni) 
N. classi 

Anno di riferimento del primo 

rapporto di autovalutazione 
2013/2014 885 47 

Primo rapporto di 

autovalutazione (RAV) 
2014/2015 956 48 

Prima definizione ed  avvio  

del PdM 
2015/2016 903 46 

 2016/2017 882 44 

 2017/2018 798 42 

 2018/2019 766 45 

Rendicontazione (Nota n°2182 

del 28/02/2017 e circolare 

17832 del 16/10/2018) 

Fine anno 2019   

 2019/20  42 
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SINTESI DEI MONITORAGGI DI SISTEMA SULL’ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 
 

DELL’IISS”STENIO”- Termini Imerese- (PA) 
a.s.2018-19 

VALUTAZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 
Esiti dei monitoraggi su Alunni, Genitori, personale Ata e Docente nel triennio 2016/2019, 
effettuata tramite questionari anonimi prodotti con Google Moduli nel periodo di fine Aprile, 
Maggio 2019; gli esiti sono pubblicati sul sito web dell’ISS”Stenio”: www.stenio.edu.it 
 

 A.S. 2016/17 
 

A.S. 2017/18 
 

A.S. 2018/19 
 

 
 
ALUNNI 
 

32 risposte su un totale 
 di 882 studenti  
= 3,6% 
 

519 risposte su un totale  
di 771 studenti  
=  67,3% 
 

419 risposte su un totale  
di 758 studenti  
=  55,3%      
 

    

 
GENITORI 

12 risposte su un 
totale  
di 882 genitori 
= 1,3% 

331 risposte su un totale  
di 771 genitori 
= 43% 

217 risposte su un 
totale  
di 758 genitori 
= 28,6% 

    

 
ATA 

7 risposte su un totale  
di 32 unità in servizio 
= 21,9% 

10 risposte su un totale  
di 32 unità in servizio 
= 31,2% 

18 risposte su un totale  
di 35 unità in servizio 
= 51,4% 

    

 
DOCENTI 

55 risposte su un 
totale di ??? 

50 risposte su un totale 
di 135 unità in servizio  
= 37% 

101 risposte su un 
totale di 142 unità in 
servizio  
= 71,6% 

 
I dati evidenziano che il numero di genitori e alunni che hanno risposto ai questionari nell’odierno 
a.s.18/19 sono diminuiti rispetto al precedente a.s.2017/18 , ma sono ancora ragguardevoli 
rispetto a quelli dell’a.s.2016/17. 
Sono invece notevolmente cresciuti (quasi raddoppiati)i numeri riguardanti le frequenze assolute 
per i Docenti e il personale Ata. 
 
ALUNNI 
Confrontando gli esiti per ogni quesito con quelli del precedente a.s.17/18, mettendo assieme le 
valutazioni ”Molto e Abbastanza”, gli esiti in percentuale sono tutti  compresi tra il 60% e 80% e 
quasi tutti con qualche punto in più rispetto al precedente a.s. 2017/18;  al quesito <<Sto bene a 
scuola>>, il 77,8% risponde abb/molto . 
E’ stato inserito un nuovo quesito  <“la settimana corta” mi ha aiutato a migliorare i miei risultati>, 
al quale hanno risposto il 59,2% abbast/molto e il 40,8% poco/per niente. 
 
GENITORI 
Confrontando gli esiti per ogni quesito con quelli del precedente a.s.17/18, mettendo assieme le 
valutazioni ”Molto e Abbastanza”, gli esiti in percentuale sono compresi tra il 71% e 91% ma  tutti 
con  punti in meno (da -1 ad -9) rispetto al precedente a.s. 2017/18; “ Questa scuola ha 
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laboratori…” 71%(-9); “ La scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative…” 75,1% (-8); 
“Consiglierei questa scuola a un altro genitore” 86,6% (-1);  
“il Dirigente e lo staff… sono disponibili ad ascoltare…” , 83% (-9) 
 Al quesito “gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori” , abbast/molto 97,7% (-1);  
al nuovo quesito  <“la settimana corta” ha influito positivamente sui risultati scolastici di mio/a 
figlio/a> , il 56,6% abbast/molto; il 43,4% poco/per niente  
 
Si è inoltre rilevato per i 217 genitori censiti che risultavano così composti: 
Sez. Mat: 29 genitori; la maggioranza contraria alla settimana corta; 
Sez ITEE: 69 genitori;            “                      “                           “          “ 
Sez CAT: 18 genitori;             “               favorevole                “          “ 
Sez AFM-SIA: 101 genitori;  “                     “                           “          “ 
 
PERSONALE ATA      
Confrontando gli esiti per ogni quesito con quelli del precedente a.s.17/18, mettendo assieme le 
valutazioni ”Molto e Abbastanza”, gli esiti in percentuale per la maggior parte di essi sono 
compresi tra il 55% e 80%; Si osserva inoltre che, per tutti i quesiti gli esiti “Molto abbastanza” 
sono notevolmente migliorati con variazioni che vanno dai 10  ai 20 punti % in più  rispetto quelli 
del precedente a.s.17/18.  
Sul quesito su “equa distribuzione del carico di lavoro” si è passati dal 40% al 72,2% di 
abbast/molto (+32,2%). 
Sul quesito relativo alla “disponibilità del DSGA a discutere con il personale le problematiche 
organizzative” si è passati dal 30% all’88,9% di abbast/molto (+58,9%). 
Sul quesito:”il personale Ata è valorizzato negli incarichi assegnati…”, si è passati dal 30% al 55,6% 
di abbast/molto (+25,6%). 
 Sul gradimento della “settimana corta” si arriva all’88%; così pure sulle domande riguardanti il 
DSGA e i rapporti col personale docente. 
 
DOCENTI 
Confrontando gli esiti per ogni quesito con quelli del precedente a.s.17/18, mettendo assieme le 
valutazioni ”Molto e Abbastanza”, le percentuali del grado di valutazione per la maggior parte di 
essi, sono calate pur restando comprese tra il 62%  e l’85%. 
-Per 10 quesiti su 31, si assiste ad un calo che oscilla tra i 6,5 e i 16 punti %, essi riguardano: la 
soddisfazione sul grado di “comunicazione” in tutte le sue sfaccettature, i rapporti tra docenti e 
alunni in termini di rispetto e collaborazione, il grado di collaborazione tra scuola e famiglie, il 
grado di trasparenza nell’attribuzione degli incarichi, il grado di soddisfazione sui servizi degli uffici 
di segreteria e i rapporti col personale ata, il grado di accoglienza e pulizia dei locali. 
-Per altri 11 quesiti su 31, si assiste ad un calo che va da 1 a 5 punti %;  essi riguardano: il grado di 
disponibilità del D.S. ad accogliere le istanze del personale per risolvere i problemi, a coinvolgerli 
nelle scelte e a dare il proprio contributo, a valorizzare il personale assegnando gli incarichi 
secondo le competenze, il grado di collaborazione tra docenti e personale Ata, il clima scolastico.  
-Per 3 quesiti dei 31 analizzati, la valutazione è rimasta invariata; essi riguardano il grado di 
soddisfazione per l’appartenenza a questo istituto(86,1%), il PTOF(84,2%)  e la valutazione del 
grado di disponibilità dei collaboratori scolastici(94,1%). 
Resta elevato, anche se in leggera flessione il grado di apprezzamento (91%) dei collaboratori e lo 
staff del D.S. 
-Per 6 quesiti su 31 la valutazione è migliorata per quasi tutti di 2 o 3 punti %; riguardano: 
il grado di attenzione per i bisogni formativi di ogni studente (88,2%), la suddivisione del 
FIS(70,3%), il grado di soddisfazione del proprio lavoro (85,2%), il grado di efficienza del DSGA 
(63,4%); 
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per il grado di collaborazione tra colleghi nel definire scelte e perseguire finalità (91,1%) si è avuto 
un +8%. 
-Decisamente negativa la valutazione della “settimana corta”da parte dei docenti;  si arriva al 
60,4% di “ per niente /poco efficace per il miglioramento del profitto dei propri studenti”. 
DOCENTI: RILEVAZIONE SU FORMAZIONE EFFETTUATA A.S.2018/19 E BISOGNI FORMATIVI PER IL 
PROSSIMO A.S.2019/20 
Risponde solo il 17% dei docenti in servizio (24 docenti  su 142 unità) , cioè 11 punti percentuali in 
meno rispetto al 28% del precedente a.s. (38 docenti su 135), nonostante la pubblicità in Collegio 
docenti, il facile accesso al questionario sul sito web dell’istituto e le garanzie di anonimato. 
Sulle nove aree di formazione  riferite al piano Nazionale di Formazione del Miur si è avuta la 
seguente distribuzione: 

Dei 24/142 docenti, quanti 
hanno effettuato la 
formazione in % 

SI    83,3% 
NO  16,7% 

   

Numero delle ore Il 45,8% di essi ha 
effettuato una formazione 
superiore a 41 ore. 

   

 a.s.18/19 formazione 
svolta dai docenti in% 

 a.s.19/20 formazione 
desiderata dai docenti in% 

 

1)Lingue straniere 20,8%  58,3% 4° 

2)Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

41,7% 2° 70,8% 3° 

3)Scuola e lavoro 20,8%  20,8%  

4)Autonomia didattica ed 
organizzativa 

16,7%  29,2%  

5)Valutazione e 
miglioramento 

29,2%  25%  

6)Didattica per competenze 
e innovazione 
metodologica 

37,5% 3° 75% 1° 

7)Integrazione, 
competenze di cittadinanza 
globale 

16,7%  45,8%  

8)Inclusione e disabilità 62,5% 1° 50%  

9)Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile 

16,7%  75% 2° 

10)Altro…. 37,4% 4°   

     

SOGGETTO CHE HA 
EROGATO LA 
FORMAZIONE 

    

ALTRA ISTITUZIONE 
ACCREDITATA 

58,3% 1°   

MIUR-USR 41,7% 2°   

SCUOLA 41,7% 3°   
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MONITORAGGIO PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (Fondi FIS o specifici) 
 
1)LABORATORIO DI SCRITTURA (15ore, 15/20 alunni) 
 
Per il sopraindicato corso di potenziamento, mettendo assieme le valutazioni abbast/molto, il 
grado di soddisfazione degli studenti e l’opportunità di riproporlo negli anni futuri, è risultato del 
100%, (abbastanza 53,3% e molto 46,7%) .  
Le valutazioni del grado di difficoltà riscontrato,  mettendo assieme  “per niente/poco” , sono 
state tra il 53,3%. 
La valutazione “abbast/molto” del grado di adeguatezza della durata del corso 100% (abbastanza 
80% e molto 20%). 
 
2)VERSO GLI ESAMI (Potenziamento 15 ore, 18/25 alunni) 
 
3)VERSO GLI ESAMI (Potenziamento 15 ore, 11/15 alunni) 
 
4)VERSO GLI ESAMI (Potenziamento 15 ore, 14/16 alunni) 
 
5) FLYING HIGHIER (Potenziamento, 50ore, 23/30 alunni) 
 
Per tutti i  sopraindicati corsi di potenziamento di Ec. Aziendale e d’Inglese, mettendo assieme le 
valutazioni abbast/molto, il grado di soddisfazione degli studenti e l’opportunità di riproporlo negli 
anni futuri, sono risultati molto elevati, tra il 72% e il 100% .  
Le valutazioni del grado di difficoltà riscontrato,  mettendo assieme  “per niente/poco” , sono 
state tra il 55,6% e l’81,8% per Ec. Az. , e del 91,3% per Inglese. 
La valutazione “abbast/molto” del grado di adeguatezza della durata del corso, sono state tra il 
79%  e il 100%. 
 
6)Help! Recuperiamo Matematica (Recupero 9 ore, 20/23 alunni) 
 
7)Help! Recuperiamo Matematica (Recupero 9 ore, 12/33 alunni) 
 
8)Help! Recuperiamo Italiano (Recupero 9 ore, 15/16 alunni) 
 
9)Help! Recuperiamo Inglese (Recupero 9 ore, 26/32 alunni) 
 
Per tutti i  quattro sopraindicati corsi di recupero, mettendo assieme le valutazioni abbast/molto, 
il grado di soddisfazione degli studenti e l’opportunità di riproporlo negli anni futuri, sono risultati 
molto elevati, tra l’88% e il 100% .  
Le valutazioni del grado di difficoltà riscontrato,  mettendo assieme  “per niente/poco” , sono 
state tra il 69% e il 100% per Italiano e Inglese e tra il  75% e 83% per Matematica 
La valutazione “abbast/molto” del grado di adeguatezza della durata del corso, sono state tra il 
92%  e il 100% per Italiano e Inglese, e tra il 66,7% e 95% per Matematica 
 
Si potrebbero attribuire ai corsi di recupero in Matematica almeno un numero di ore uguale a 
quello attribuito al potenziamento in Ec. Aziendale , vista anche la coerenza con le priorità del 
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RAV;  inoltre, si potrebbe favorire il potenziamento anche in Matematica così come lo si è fatto 
con Inglese ed Ec Aziendale. 
 
 
10) CERTIFICAZIONE INFORMATICA (40+40ore) 
Per il sopraindicato corso di cerificazione inform.,  mettendo assieme le valutazioni abbast/molto, 
il grado di soddisfazione degli studenti e l’opportunità di riproporlo negli anni futuri,  sono risultati 
molto elevati, il 90% .  
Le valutazioni del grado di difficoltà riscontrato,  mettendo assieme  “per niente/poco” , sono 
state l’85%. 
La valutazione “abbast/molto” del grado di adeguatezza della durata del corso, sono state il 90%. 
 
11)Life is too…offline (30 ore, 19/21 alunni) 
Per il sopraindicato corso di informatica,  mettendo assieme le valutazioni abbast/molto, il grado 
di soddisfazione degli studenti e l’opportunità di riproporlo negli anni futuri,  sono risultati il 73,3%  
Le valutazioni del grado di difficoltà riscontrato,  mettendo assieme  “per niente/poco” , sono 
state l’84,2%. 
La valutazione “abbast/molto” del grado di adeguatezza della durata del corso, sono state il 63,2%. 
 
12)METTIAMOCI ALLA PROVA (15+15ore, 15/15 alunni) 
 
Per il sopraindicato corso, mettendo assieme le valutazioni abbast/molto, il grado di soddisfazione 
degli studenti e l’opportunità di riproporlo negli anni futuri,  sono risultati rispettivamente il 93,3%  
e 86,6%.  
Le valutazioni del grado di difficoltà riscontrato, mettendo assieme “per niente/poco” , sono state 
l’86,6%. 
La valutazione “abbast/molto” del grado di adeguatezza della durata del corso, sono state l’86,7%. 
 
 
13)LA FOTOGRAFIA: STRUMENTO DI… ( 15ore, 15/15 alunni) 
 
Per il sopraindicato corso, mettendo assieme le valutazioni abbast/molto, il grado di soddisfazione 
degli studenti e l’opportunità di riproporlo negli anni futuri,  sono risultati rispettivamente il 100%  
e il 93,3%.  
Le valutazioni del grado di difficoltà riscontrato, mettendo assieme “per niente/poco” , sono state 
il 100%. 
La valutazione “abbast/molto” del grado di adeguatezza della durata del corso, sono state l’86,7%. 
 
14)Musica e inglese   (10+10ore, 9/20 alunni) 
 
15)Benessere a scuola (20ore) 
 
Per il due sopraindicati corso, mettendo assieme le valutazioni abbast/molto, il grado di 
soddisfazione degli studenti e l’opportunità di riproporlo negli anni futuri,  sono risultati 
rispettivamente il 100%  e il 93,3%.  
Le valutazioni del grado di difficoltà riscontrato, mettendo assieme “per niente/poco” , sono state 
rispettivamente l’88,8% e l’80%. 
La valutazione “abbast/molto” del grado di adeguatezza della durata del corso, sono state 
rispettivamente il 100% e l’80%. 
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Per tutti i 15 progetti sopra analizzati si sono registrate valutazioni assolutamente positive sulle 
qualità didattiche dei docenti, sulle attività proposte, sulle nuove conoscenze ed abilità acquisite; 
mettendo assieme “abbast/molto” le valutazioni sono state tra l’80% e il 100%. 
Sul quesito riguardante la “conciliazione tra impegno richiesto dal progetto e le attività di studio 
antimeridiano”le percentuali di valutazioni “abbast/molto” sono risultati molto variabili  a seconda 
del progetto; per la maggioranza di essi si sono avute valutazioni compresi tra il 58% e il 100%; per 
il progetto n°3 di questa relazione, la “conciliazione tra impegno richiesto dal progetto e le attività 
di studio antimeridiano”, l’81,8% ha valutato “per niente/poco”. 
 
 
Le ore assegnate di sportello didattico nell’odierno a.s.2018/19 sono state 45. 
Nel precedente a.s.2017/18, le ore di sportello didattico assegnate sono state 105 e quelle erogate 
104. 
 
Vista la valutazione decisamente negativa della “settimana corta”da parte dei docenti che arriva al 
60,4% di “ per niente /poco efficace per il miglioramento del profitto dei propri studenti” , una 
riflessione sull’opportunità di proseguire sulla sua attuazione va fatta; così pure sulla distribuzione 
delle ore di potenziamento, troppo concentrate sull’inglese. 
                                                                                                                                       
CORSO DI FORMAZIONE “La privacy secondo la UE” per docenti e personale Ata: 13 /17 il 
numero dei corsisti che ha risposto, cioè il 76,5%; tutte largamente positive le valutazioni sul corso 
di formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 


