
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 

La invito a compilare il questionario al fine di rilevare indicazioni per l’autovalutazione d’Istituto e dati per il 

miglioramento della qualità del servizio educativo. 

I questionari saranno anonimi. Grazie per la collaborazione 

         Il Dirigente Scolastico 

 

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 

Gli incontri degli Organi Collegiali, a suo parere sono da ritenersi numericamente: 

o Eccessivi 

o Adeguati 

o Appena sufficienti 

o Insufficienti 

L’assemblea nella sua composizione allargata ai rappresentanti di genitori realizza i suoi compiti in modo: 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Il Dirigente scolastico ed i suoi collaboratori esercitano un coordinamento chiaro sulle scelte della scuola 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Il Dirigente scolastico ed i suoi collaboratori fanno in modo che il personale si senta a proprio agio quando 

comunica con loro 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Il Dirigente scolastico ed i suoi collaboratori promuovono efficacemente l’immagine della scuola nei 

rapporti con l’esterno 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

 



Il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori promuovono l’innovazione nella scuola 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Il dirigente ed i suoi collaboratori sostengono i docenti nella realizzazione degli obiettivi e dei progetti della 

scuola 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

 

 

COMUNICAZIONE 

Fra l’equipe educativa c’è comunicazione efficace 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

L’equipe educativa sostiene la riflessione e un continuo monitoraggio dell’attuazione del progetto 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Nella scuola vengono fornite informazioni tempestive 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Il clima di questa scuola è sereno? 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

 

 



 

PROCESSO DECISIONALE 

In questa scuola sono chiaramente definiti gli ambiti di competenza e le responsabilità di chi decide 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Mi sento parte attiva del processo decisionale della scuola 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Le decisioni, una volta prese, sono fatte rispettare 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

I genitori sono realmente coinvolti nei processi decisionali di loro competenza 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

La formazione e l’aggiornamento del personale sono attività importanti 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Si organizzano all’interno della scuola valide attività di aggiornamento 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

 

 



 

RISORSE 

La scuola dispone di risorse adeguate 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

La modalità di assegnazione delle risorse è trasparente 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

I vari progetti attuati sono utili all’attività educativa 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Quali cambiamenti vorrebbe vedere attuarsi nel servizio in futuro? 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Il servizio educativo promuove il raccordo e la relazione continua con i servizi sanitari e sociali del territorio 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Il servizio educativo promuove la continuità educativa 0/6 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Lo spazio esterno è organizzato in modo da garantire esperienze significative per i bambini  

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 



o Per nulla d’accordo 

Gli spazi interni della sezione sono progettati nel rispetto dell’età dei bambini  

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

C’è attenzione e cura alla quantità e qualità degli arredi 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

Viene rilevata (con regolarità) la soddisfazione delle famiglie/dei genitori 

o Molto d’accordo 

o D’accordo 

o Abbastanza d’accordo 

o Per nulla d’accordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


