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RELAZIONE FINALE-MONITORAGGIO MIZAR 

 

 Ho avviato questo tipo di indagine proponendo un questionario a tutti gli operatori 

della scuola in modo da individuare punti di forza e criticità nell’erogazione del servizio 

scolastico. I questionari sono stati forniti dal software MIZAR, che permette di realizzare 

la valutazione di sistema dell'istituto scolastico: grazie alla raccolta di informazioni sui 

processi chiave della scuola, consente di rilevare gli aspetti più significativi del processo  

di erogazione del servizio scolastico e fornisce informazioni strutturate per selezionare 

gli ambiti problematici più significativi nell'ambito dei quali avviare progetti di 

miglioramento. Si articola in 4 sezioni: 

1. Analisi dei processi ( in cui si raccolgono la definizione dell’offerta formativa, la 

progettazione dell’offerta, l’organizzazione per realizzare l’offerta, il controllo 

dell’erogazione del servizio, la valutazione dei risultati) 

2. Analisi dei risultati ( in cui  si inseriscono i dati per valutare l’ efficacia ed 

l’efficienza dell’istituto scolastico. Queste vengono calcolate prendendo in 

considerazione 4 ambiti: il CONTESTO socio-culturale nel quale è inserita la 

scuola; le RISORSE IN INGRESSO definite in termini di dotazioni strutturali, 

finanziarie, tecnologiche ed umane; i RISULTATI PRODOTTI per gli utenti 

(apprendimenti, inserimento nel modo del lavoro e/o nel percorso formativo 

successivo) e i rapporti con il TERRITORIO. 

3. Analisi di soddisfazione (in cui la soddisfazione viene valutata prendendo come 
riferimento, per tutte le categorie di soggetti intervistati, sei fattori :  
Percorso formativo-  Insegnamento-  Organizzazione-  Infrastrutture- Clima 
relazionale-Comunicazione) 
Fanno eccezione il Personale ATA e i soggetti del TERRITORIO ai quali non 
vengono sottoposte le domande relative all’organizzazione e alle infrastrutture.  
 

4. Esiti (Lo strumento proposto elabora automaticamente i dati raccolti e restituisce 
informazioni sulle singole attività (ovvero ciò che viene realizzato dalla scuola) e 
sulle fasi del servizio scolastico (ovvero i punti di forza e di debolezza della 
scuola). In questo modo è possibile rilevare il punto critico del processo di 
erogazione del servizio scolastico mettendo in relazione le attività realizzate, con 
i risultati raggiunti e con le percezioni dei vari stakeholder. 

 

L’area di osservazione ha riguardato in particolare l’immagine della scuola all’esterno ed 

all’interno dell’Istituto, l’offerta formativa, la comunicazione, la collaborazione ed il clima 

relazionale. Sono stati proposti questionari ai docenti dei tre ordini di scuola che fanno 

parte del nostro Istituto, a tutto il personale ATA, ad un campione di genitori di ogni ordine 

di scuola, ad un campione di alunni di ogni classe, sia di scuola primaria che secondaria di 

I grado (5 alunni per classe,3 maschi e 2 femmine) alle Agenzie formative del territorio che 

hanno contribuito all’attuazione del Piano dell’offerta Formativa. 

I questionari contenevano domande alle quali l’intervistato ha risposto dando la propria 

valutazione su una scala a 6 livelli (1: minimo accordo – 6: massimo accordo) . Il valore di 



ogni indicatore da considerare era dato dalla percentuale di risposte positive (4, 5 e 6) sul 

totale dei questionari.  

 

Risultati questionario docenti 

Sono stati chiamati ad esprimere giudizi di gradimento sulla comunicazione tra docenti, sui 

rapporti con le famiglie degli allievi, sulla collaborazione con gli uffici amministrativi, 

sull’attuazione delle attività programmate. I dati riportati riguardano i docenti dei tre ordini 

di scuola. 

Distribuiti  133 questionari. Restituiti  

Livello di soddisfazione:    indicatore A Percorso formativo 85,49% 

    Indicatore B Insegnamento  84,71%  

    Indicatore C Organizzazione 63,53% 

    Indicatore D Infrastrutture 50,98% 

    Indicatore E Clima relazionale 72,55% 

Indicatore F Comunicazione 73,73% 

 

Risultati questionario genitori 

Sono stati chiamati ad esprimere giudizi di gradimento i genitori eletti rappresentanti di 

classe, interclasse ed intersezione.  

Distribuiti 235 questionari . Restituiti 200 

Livello di soddisfazione :    indicatore A Percorso formativo 97,38% 

    Indicatore B Insegnamento  97,14%  

    Indicatore C Organizzazione 83,57% 

    Indicatore D Infrastrutture 65,48% 

    Indicatore E Clima relazionale 77,62% 

Indicatore F Comunicazione 93,1% 

 

Risultati questionari personale ATA   

Gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici sono stati chiamati  ad esprimere la 

propria soddisfazione soltanto  sul percorso formativo, sulla qualità degli insegnamenti, sul 

clima relazionale, sulla comunicazione 

Distribuiti 22 questionari. Restituiti 11 

Livello di soddisfazione:    indicatore A Percorso formativo 94,44% 

    Indicatore B Insegnamento  100%  

    Indicatore E Clima relazionale 70 % 

Indicatore F Comunicazione 100% 

 

 

Risultati questionari studenti 

Rivolti ad un campione di 5 studenti di  tutte le classi di scuola primaria e di scuola 

secondaria di I grado. 

Distribuiti 235 questionari . Restituiti 235 

Livello di soddisfazione :   indicatore A Percorso formativo 94,69% 

    Indicatore B Insegnamento 92,03%  

    Indicatore C Organizzazione 72,22% 



    Indicatore D Infrastrutture 72,83% 

    Indicatore E Clima relazionale 75,3 % 

Indicatore F Comunicazione 76,09% 

 

 

Risultati questionari imprese e agenzie del territorio 

Rivolti agli operatori che intervengono all’interno della struttura scolastica del nostro 

Istituto a nome e per conto di Agenzie formative. I questionari Sono distribuiti agli operatori 

di ASIA, Napoli Sociale, Agenzia di Animazione Peter Pan, Associazione di Volontariato 

“Marianella Nostra”,  e Associazioni sportive che occupano le palestre per attività sportive 

pomeridiane. 

Distribuiti 5 questionari. Restituiti 5 

Livello di soddisfazione:    indicatore A Percorso formativo 100% 

    Indicatore B Insegnamento  100%  

    Indicatore E Clima relazionale 95 % 

Indicatore F Comunicazione 93,33% 

 

 

Risultati questionari Ex Studenti 
 
Sono stati chiamati ad esprimere giudizi di gradimento sulla comunicazione tra docenti, sui 

rapporti con le famiglie degli allievi, sulla collaborazione con gli uffici amministrativi, 

sull’attuazione delle attività programmate. I dati riportati riguardano gli ex studenti di scuola 

primaria e secondaria di I grado. 

Distribuiti  10 questionari. Restituiti 10 

Livello di soddisfazione:    indicatore A Percorso formativo 100% 

    Indicatore B Insegnamento  100%  

    Indicatore C Organizzazione 91.67% 

    Indicatore D Infrastrutture 83.33% 

    Indicatore E Clima relazionale 75% 

Indicatore F Comunicazione 95.83% 

 
 
 
 
 

Punti di Forza 
Dall’analisi dei questionari distribuiti a tutto il personale della scuola è emerso che: 
 
I nostri alunni sono soddisfatti del percorso formativo realizzato e  degli insegnamenti, in 
misura leggermente superiore allo scorso anno, ma esprimono minor soddisfazione circa il 
clima relazionale della loro esperienza scolastica, la struttura scolastica, la comunicazione 
interna e l’organizzazione delle attività. 
 
  



I nostri docenti ritengono di avere buoni rapporti con studenti e famiglie. Collaborano 
all’interno dei consigli di classe, interclasse ed intersezione per l’attuazione delle attività 
didattiche. 
 
I genitori apprezzano la qualità del servizio erogato, la  reperibilità dei documenti sul sito 

della scuola, le attività didattiche in attuazione del POF anche se quest’anno sono state 

prevalentemente implementate in orario curriculare, valutano in maniera positiva la  

disponibilità della Dirigenza e dei  docenti. 

 

Il personale ATA individua come punto di forza la collaborazione con i docenti, il rispetto 

per  il proprio lavoro, la comprensione e l’ascolto da parte dei Superiori. 

 

Gli ex studenti ricordano positivamente la loro esperienza nella nostra scuola, attribuendo 

valori abbastanza altri ad ogni indicatore. 

 

 

Criticità 

 
Dall’analisi dei questionari distribuiti a tutto il personale della scuola sono emerse le 
seguenti criticità: 
 
Rilevate dai docenti 
I DOCENTI lamentano una dotazione tecnologica della scuola poco funzionante, 

laboratorio informatico per alunni non funzionante e non aggiornato. 

Laboratori  strutturati inesistenti nella sc. Primaria. 

Rete informatica mal funzionante e scarso impegno nel ripristinare le condizioni originarie. 

Inoltre, si lamentano della pulizia e tenuta dell’edificio scolastico. 

 

 
Rilevate dai genitori  

Dotazione tecnologica della classe spesso poco funzionante e/o poco usata 

Laboratori  strutturati inesistenti nella sc. Primaria , carenti e non aggiornati al contrario 

della sede di  sc. Secondaria. Lamentele circa l’organizzazione. 

 

 

Rilevate dagli alunni 

Aule poco comode e funzionali, scarso uso delle tecnologie in dotazione, laboratori poco 

funzionali e non aggiornati. Lamentele circa l’organizzazione oraria e la pulizia della 

scuola. 

 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONI 

Quest’anno scolastico è stato un anno difficile dal punto di vista organizzativo e dell’ 

ampliamento dell’offerta formativa che si è sviluppata quasi esclusivamente in orario 

curriculare.  

Al fine di superare le criticità  si ipotizzano  per il prossimo anno scolastico: 

 l’attuazione di laboratori trasversali in continuità con la scuola dell’infanzia e 

primaria 

  incontri periodici tra docenti dei due ordini di scuola dell’obbligo e dello stesso 

ambito disciplinare  

 l’attuazione di Progetti extracurriculari che coinvolgano alunni e docenti dei tre 

ordini di scuola, 

 l’attuazione di progetti extracurriculari che prevedano la partecipazione degli adulti 

del territorio 

 Potenziamento e manutenzione dei laboratori informatici 

 Riunioni di staff periodiche e più frequenti per il miglioramento continuo 

dell’organizzazione. 

 Format di unità di apprendimento condiviso  

 Format di agenda di programmazione condiviso; 

 Archivio digitale delle comunicazioni interne sul sito 
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CONFRONTO TRA A.S.2014/2015 E A.S.2015/2016 

Risultati questionario docenti 

 

INDICATORE a.s.2014/2015 a.s.2015/2016 
A Percorso 
formativo  85 85,49 

B Insegnamento   92 84,71 

C Organizzazione  64 63,53 

D Infrastrutture  49 50,98 

E Clima relazionale  83 72,55 

F Comunicazione  72 73,73 
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Risultati questionario genitori 

 

INDICATORE a.s.2014/2015 a.s.2015/2016 
A Percorso 
formativo  91 97,38 

B Insegnamento   92 97,14 

C Organizzazione  76 83,57 

D Infrastrutture  65 65,48 

E Clima relazionale  86 77,62 

F Comunicazione  85 93,1 
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Risultati questionari studenti 

 

INDICATORE a.s.2014/2015 a.s.2015/2016 
A Percorso 
formativo  92 94,69 

B Insegnamento   92 92,03 

C Organizzazione  77 72,22 

D Infrastrutture  76 72,83 

E Clima relazionale  88 76,09 

F Comunicazione  83 75,3 
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Risultati questionari personale ATA   

 

INDICATORE a.s.2014/2015 a.s.2015/2016 

A Percorso 
formativo  70 100 

B Insegnamento   70 94,44 

E Clima relazionale  80 70 

F Comunicazione  79 100 
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Risultati questionari imprese e agenzie del territorio 

 

INDICATORE a.s.2014/2015 a.s.2015/2016 
A Percorso 
formativo  77 100 

B Insegnamento   68 100 

E Clima relazionale  80 95 

F Comunicazione  93 93,33 
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Risultati questionari Ex studenti 

INDICATORE a.s.2015/2016 
A Percorso 
formativo  100 

B Insegnamento   100 

C Organizzazione  91,67 

D Infrastrutture  83,33 

E Clima relazionale  75 

F Comunicazione  95,83 
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ANALISI DEI PROCESSI 

L’analisi dei processi viene svolta sulla base di un modello che vede il servizio scolastico come un percorso 

che ripropone ciclicamente una sequenza di cinque fasi: 

 la definizione dell’offerta formativa che caratterizza l’istituto: la conoscenza del contesto nel quale 

la scuola opera; la definizione delle finalità della scuola; la scelta dei bisogni di formazione che si 

intende soddisfare in base alle proprie risorse; la pubblicizzazione e diffusione dell’offerta 

formativa elaborata 

 la progettazione dell’offerta: l’identificazione e progettazione dei percorsi formativi e delle attività 

ed esperienze che si ritengono più efficaci per far acquisire le competenze previste dal profilo di 

uscita; l’identificazione e la progettazione dei servizi necessari per garantire il successo formativo a 

tutti gli alunni; la progettazione dei criteri di valutazione 

 la progettazione dell’organizzazione per realizzare l’offerta: la progettazione dell’organizzazione 

complessiva del servizio scolastico per utilizzare le risorse personali e strumentali nel modo più 

efficace ed efficiente per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 

 il controllo dell’erogazione del servizio: la programmazione di dettaglio dell’erogazione del servizio; 

l’attuazione delle attività programmate; il controllo delle stesse e l’attuazione degli interventi 

necessari ad eliminare le non conformità e i problemi riscontrati 

 la valutazione dei risultati prodotti e la riprogettazione dell’offerta: l’analisi dei risultati prodotti, la 

rilevazione degli scostamenti dai risultati previsti; l’analisi delle cause dei problemi riscontrati; la 

progettazione dei miglioramenti e la riprogettazione dell’offerta 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ 

 

PROGETTAZIONE PUNTEGGIO 

Nella progettazione didattica sono adottati criteri e procedure condivisi con le parti 
interessate per definire l'attività formativa?  

Per quali attività sono utilizzate le risorse dell'organico potenziato ? 50% 

La scuola facilita il confronto con le indagini nazionali ed internazionali sugli apprendimenti 
(INVALSI, P.I.S.A., T.I.M.S., I.E.A.) per la progettazione dei traguardi di apprendimento?  

Sono individuati e definiti in maniera condivisa i criteri e gli strumenti di valutazione degli 
apprendimenti?  

La documentazione relativa alla progettazione didattica viene sistematicamente raccolta ed 
archiviata ?  

Le attività individuate e programmate nel PTOF sono congruenti con le richieste di famiglie e 
studenti ? 

50% 

 

La scuola NON: 

 possiede  un catalogo/inventario dei materiali di documentazione in formato digitale 

 utilizza le risorse dell’organico potenziato per attività di supporto all’organizzazione e per 
ampliamento dell’OF. 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE PUNTEGGIO 

Nella pianificazione dei servizi sono adottati criteri e procedure condivisi con le parti 
interessate ? 

25% 

La scuola dispone di un proprio sistema formalizzato di procedure gestionali operative? 
 

Sono predisposte le condizioni ambientali ed organizzative per facilitare la partecipazione di 
studenti e famiglie alla vita scolastica ? 

50% 

La scuola ha definito i criteri per l'accesso all'archivio della documentazione sull'attività 
didattica ? 

50% 

Esiste un piano condiviso e diffuso alle parti interessate per la utilizzazione delle risorse 
umane interne e dell'organico potenziato?  

 

La scuola NON: 

 Definisce le modalità di coordinamento dei servizi 

 Prevede l’apertura  pomeridiana degli uffici amministrativi 

 Possiede sportelli di ascolto e consulenza 

 Stabilisce un Orario dedicato per l’accesso alla documentazione didattica 

 Regolamenta  l'utilizzo dell'archivio 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

La scuola effettua la rilevazione della soddisfazione? 
 

La scuola rileva la soddisfazione delle parti interessate per il clima organizzativo e ambiente di 
lavoro ?  

Si procede alla rilevazione della effettiva realizzazione dei progetti previsti dal PTOF? 
 

Si procede, attraverso una procedura condivisa e comunicata alle parti interessate alla 
rilevazione dell'efficacia del servizio formativo ?  

Si procede attraverso una procedura condivisa e comunicata alle parti interessate alla 
valutazione di efficienza del servizio formativo ?  

Si procede attraverso una procedura condivisa e comunicata alle parti interessate alla 
valutazione di efficienza dei processi gestionali della scuola ?  

 

La scuola NON: 

 Rileva i riscontri ai reclami 

 Rileva la partecipazione delle famiglie alle attività extracurricolari 


