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Questo è stato per me il secondo anno di incarico come F.S. per l'Autovalutazione e 

la Qualità dell'Istituto e in questo compito sono stata supportata da un gruppo di 

lavoro composto dal DS, la DSGA e 7 docenti appartenenti ai tre ordini di scuola. 

Le aree di azione sono state sostanzialmente tre: la Soddisfazione della clientela, i 

risultati INVALSI e la stesura dei documenti legati al processo di autovalutazione 

dell’Istituto (CAF, Bilancio Sociale e RAV). 

Per quanto riguarda la Soddisfazione, a fine ottobre, con un gruppo ristretto di lavoro, 

è iniziata un’attività di benchmarking, cioè di confronto, con l’Istituto Comprensivo 

di San Vito. 

In una prima fase: 

 sono stati confrontati, rivisti e condivisi gli strumenti utilizzati per sondare la 

soddisfazione delle varie componenti della scuola (alunni, famiglie, docenti e 

personale Ata); 

 sono stati concordati i tempi e le modalità di somministrazione e tabulazioni 

dati. 

In una seconda fase di lavoro: 

 sono state stabilite modalità di confronto e diffusione dei risultati ottenuti; 

 sono stati comparati i dati e classificati a seconda del livello di discrepanza, 

rispettando i criteri stabiliti. 

In questa fase conclusiva dell’anno scolastico, in collaborazione con la F.S. di San 

Vito, sto preparando le presentazioni in Power Point con cui, a settembre, verranno 
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restituiti i dati di percezione a tutte le componenti della scuola e alle Amministrazioni 

Comunali, per gli esiti di loro competenza.  

Per quanto riguarda i dati restituiti dall’INVALSI, l’analisi è stata fatta a gruppo 

allargato e gli esiti saranno riportati nel Rapporto di AutoValutazione che sarà 

pubblicato in piattaforma entro la fine di luglio.  

 

In particolare, i miei compiti come Funzione Strumentale sono stati: 

 Analizzare i dati dei Questionari di Soddisfazione a.s. 2013-2014, confrontando gli 

esiti con quelli dell’anno precedente 

 Realizzare una presentazione in Power Point dei dati raccolti  

 Restituire i dati a ciascuna componente della scuola coinvolta 

 Coordinare il lavoro per la somministrazione e la raccolta dei Questionari di 

Soddisfazione per l’anno scolastico in corso 

 Coordinare il lavoro di tabulazione dei dati raccolti 

 Analizzare i dati del Questionari di Soddisfazione a.s. 2014-2015, confrontandoli 

con i dati raccolti a San Vito 

 Realizzare una seconda presentazione in Power Point dei dati raccolti  

 Analizzare i risultati INVALSI 2014  

 Individuare e coordinare i docenti somministratori per le prove INVALSI 2015 e 

organizzare il gruppo di lavoro per la correzione. 

 Partecipare alla stesura del CAF, del Bilancio Sociale e del RAV  

 

Ringrazio tutti i membri del gruppo di lavoro per l’impegno e la grande disponibilità 

dimostrati.  
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                    Versolato Emanuela 


