
 

 

     

 

 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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QUESTIONARIO PER L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO           Anno Scolastico 2012/13 

 

  
1.. PROCESSI DI INSEGNAMENTO  

FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO**  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO****  
scarso insuf suff. buono eccel URG. GRAD. L.T. 

 Tipologia situazioni formative         

- lezioni (frontali, interattive…)         

- laboratori (attività che realizzano un prodotto)         

- attività di ricerca in gruppi di lavoro         

- uscite didattiche         

- collegamenti con l’esterno (progetti in rete)         

Flessibilità organizzativa         

- uso della contemporaneità         

- classi aperte/laboratori          

- attività di ricerca in gruppi di lavoro         

- percorsi disciplinari         

      - progetti          

2. PROCESSI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  
Aspetti relazionali         

- comunicazione         

- accoglienza         

- integrazione         

- sostegno         

- recupero         

- sviluppo e potenziamento         

 Aspetti cognitivi         

- lavoro autonomo         

- esecutività         

- creatività         
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 3. ATTIVITA’ PROGETTUALI FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO**  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO****  

scarso insuf suff. buono eccel URG. GRAD. L.T. 

 A livello di singolo docente         

- partecipazione alla revisione del POF         

- programmazione di area (dipartimenti)         

- programmazione di equipe         

A livello collegiale         

- progettazione del Collegio Docenti         

      - programmazione del Consiglio di interclasse /   
        intersezione  e/o del team 

        

- programmazione a livello dei gruppi di lavoro         

- programmazione a livello di commissioni         

4. ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VALUTAZIONE         

A livello di singolo docente         

- autovalutazione dei processi di insegnamento         

- elaborazione di criteri di valutazione         

- confronto tra colleghi su criteri         

- predisposizione di strumenti di verifica         

- comunicazione dei risultati agli allievi, alle famiglie         

 A livello collegiale         

- condivisione del progetto di autoanalisi e di 
autovalutazione d’istituto 

        

- condivisione di criteri a livello di Collegio docenti         

- accordi e definizioni circa gli standard a livello  
  di istituto 

        

- comunicazione dei risultati in sede di riesame.         

5. PUBBLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE 
ESPERIENZE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

        

 Documentazione degli itinerari educativi e 
didattici, tramite 

        
 

- raccolta sistematica delle programmazioni         

- verifica andamento didattico per la realizzazione del 
POF 
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 FUNZIONAMENTO* MIGLIORAMENTO** 
scarso insuf suff. buono eccel URG. GRAD. L.T. 

- repertorio analitico delle esperienze significative realizzate 
nelle classi 

        

- produzione di materiale documentativo multimediale         
- catalogo e indice dei materiali su supporto cartaceo e 

magnetico         
- pubblicazione del POF e distribuzione delle brochure a 

genitori e interlocutori esterni alla scuola         

6. COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE CON    
    INTERLOCUTORI ESTERNI 

        

        - Enti Locali         
- Associazioni professionali e di volontariato         

- Agenzie culturali         
7. RAPPORTI, COMUNICAZIONI E INTERAZIONI CON 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL 
TERRITORIO 

        

       - collaborazione, scambi di “risorse”, reti tra scuole         
-  attività di collaborazione per la formazione con l’Università         

8. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA         
Ruoli, funzioni e compiti degli operatori         

- stile e modalità di direzione dell’istituto         

    - scelta dei collaboratori del Dirigente Scolastico         

- attribuzione di funzioni e di compiti al personale ATA          

- gestione della comunicazione interna ed esterna         
- gestione delle relazioni interpersonali nella scuola e con 

interlocutori esterni 
        

- valorizzazione del personale docente e non docente         

- attività e impegno dei collaboratori del DS         

 -  attività e impegno dei docenti responsabili di funzioni 
strumentali al POF 

        

- attività e impegno dei docenti coordinatori dei consigli di   
interclasse /intersezione 

        

- attività e impegno dei docenti coordinatori di plesso e/o  
  gruppi di lavoro  

        

- distribuzione incarichi e determinazione di orari di lavoro 
personale docente e non docente 

        

       - collaborazione tra operatori delle varie componenti 
professionali della scuola 

          

        

       - coinvolgimento e responsabilizzazione delle varie componenti  
         scolastiche nei momenti di controllo, monitoraggio, verifiche e  
         valutazioni iniziali, intermedie e finali 
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Legenda miglioramento: URG/Urgente; GRAD/Graduale; L.T./ a lungo termine 
 
 

9. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO, DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA 

FUNZIONAMENTO* MIGLIORAMENTO** 
scarso insuf suff. buono eccel URG. GRAD. L.T. 

- corsi di formazione interni autogestiti o con esperti  
esterni oppure on-line 

        

-  corsi di formazione in collaborazione con altre scuole         

- adesione facoltativa a iniziative di formazione sul 
territorio  (U.S.R., U.S.P.  Università, centri di 
formazione, EE.LL, associazioni…) 

        

- collegamento tra il POF e il piano annuale di formazione 
a livello d’istituto 

        

      -  valorizzazione delle competenze professionali presenti   
nella scuola per iniziative di formazione in servizio 

        

- documentazione del materiale informativo e/o dei 
risultati delle esperienze formative realizzate. 

        

10. ASPETTI LOGISTICI E SERVIZI COMUNI PER DOCENTI  
      E NON DOCENTI 

        

    - sicurezza nella scuola         

- orario delle lezioni /attività educative (Scuola   
dell’Infanzia) 

        

- “azione” del Dirigente Scolastico          

- “azione” del Collegio Docenti         

- “azione” del consiglio di interclasse/intersezione         

- “azione” dei gruppi di lavoro e/o commissioni         

- circolazione delle informazioni e delle delibere   degli 
organi collegiali 

        

      - procedura per la scelta e l’adozione dei libri di  
         testo 

        

- contratto integrativo di istituto         

 
 

Indica, per favore, il grado scolastico nel quale operi 
Infanzia              Primaria      Secondaria  
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