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RELAZIONE FINALE 
 
 
 

 
A.S. 2020 – 2021    

 
 
 
 
 
 Area/Funzione/Referenza: NIV 

 

 Docenti: CAMPAIOLA GIUSEPPINA, IERVOLINO GIUSEPPINA,  

                                                                         LUCCHESE CHIARA. 
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AZIONE Obiettivo PERIODO 
ATTUAZIONE 

Alunni/docenti 
coinvolti 

 

ANALISI DEI DOCUMENTI 

IN VISTA 

DELL’AGGIORNAMENTO 

DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

 

PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

 

OTT/DIC/2020 

 

REF NIV,DS 

RACCOLTA DATI 

VALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

VALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

FEB/ MAR/2021 REF NIV /FS 

VALUTAZIONE E DS 

ELABORAZIONE 

QUESTIONARI DI 

AUTOVALUTAZIONE 

(MODULI GOOGLE) 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

APR 2021 REF NIV /FS 

VALUTAZIONE/DS 

SOMMINISTRAZIONE 

QUESTIONARI 

AUTOVALUTAZIONE 

AUTOVALUTZIONE 

D’ISTITUTO 

MAG 2021 REF NIV/DS 

RACCOLTA E ANALISI 

DEI DATI. 

STESURA RELAZIONE 

FINALE. 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO E 

PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

GIU 2021 REF NIV 

PROMOZIONE 
COORDINAMENTO DI 
ATTIVITA’ (gruppi, 
commissioni 

COLLABORARE CON LA FIGURA STRUMENTALE DELLA 

VALUTAZIONE IN VISTA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO. 

 

 

 

mailto:naic8es00n@istruzione.it
http://www.icpuccini4cd.edu.it/


                                                    
     

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PUCCINI-4° C.D” 
VIA  GIOTTO 19  - 80026   CASORIA (NA) 

NAIC8ES00N - Tel. Fax 081.7590629 
C.F. 93056890630  

e-mail: naic8es00n@istruzione.it Pec: naic8es00n@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.icpuccini4cd.edu.it/ 

CODICE UNIVOCO: UF5BBX 

 

3 
 

COLLABORAZIONE 
D’ORDINE GENERALE 
CON DS 

COLLABORARE CON IL DS PER QUESTIONI AFFERENTI L’AREA 

SVILUPPO COME 
STRUMENTO DI 
INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 

REALIZZARE QUESTIONARI AUTOVALUTAZIONE 

SOMMINIZTRARLI E CONDIVEDERE I RISULTATI CON IL DS E LE 

ALTRE FUNZIONI . 

PUNTI DI FORZA 
 

 

PUNTI DI CRITICITÀ 

 

DOCENTI 
-La dirigenza comunica in modo efficace gli 
obiettivi strategici della scuola; 
-Il sito dell’istituto è di facile accesso e 
consultazione; 
-I responsabili di plesso e i coordinatori 
comunicano in modo efficace; 
-La scuola promuove efficacemente 
iniziative sul territorio; 
-Le decisioni del collegio sono espressioni di 
vera collegialità; 
-Si realizza in modo efficace l’azione di 
inclusione; 
-Il DS contribuisce a creare un clima di 
lavoro positivo valorizzando il lavoro dei 
docenti; 
-Le relazioni tra i colleghi sono di 
collaborazione e reciproco rispetto;  
-Il lavoro dei collaboratori scolastici è 
efficace; 
-I locali della scuola sono sempre accoglienti 
e puliti e il personale è a conoscenza del 
piano di evacuazione; 
- L’organizzazione degli orari di entrata e 
uscita e l’organizzazione dei colloqui con le 
famiglie è adeguata; 
-La scuola sostiene i bisogni formativi dei 
docenti con relativa soddisfazione e ricaduta 
positiva sulla didattica per competenze; 

DOCENTI: 

-Il personale di segreteria non fornisce le 

informazioni in modo puntuale; 

- La DAD non è ritenuta uno strumento valido 

in tempi non di emergenza 

-Le attrezzature tecnologiche non sono 

abbastanza adeguate alle necessità didattiche;- 

--- Solo la metà dei docenti ha risposto al 

questionario di autovalutazione. 
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- Gli incarichi di responsabilità vengono 
attribuiti in modo trasparente. 
-La condivisione della valutazione degli 
apprendimenti è positiva. 
-Le metodologie/strategie didattiche 
prevalentemente adottate dai docenti sono: 
cooperative learning, didattica laboratoriale, 
didattica con la LIM e lezione frontale; 
- Le attività a cui i docenti dedicano più 
tempo sono le discussioni in classe con 
interventi liberi e attività con 
partecipazione attiva.  
 
GENITORI: 
-I genitori risultano adeguatamente 
informati sulle attività didattiche offerte da 
questa scuola (PTOF); 
-Gli insegnanti sono disponibili al dialogo 
con i genitori e forniscono informazioni 
adeguate sul processo scolastico dei figli; 
- i figli si trovano bene con i compagni e sta 
acquisendo un buon metodo di studio; 
- Insegnati disponibili al confronto sul 
comportamento degli studenti e stimolano 
lo sviluppo delle capacità relazionali; 
-Il personale scolastico collabora per il buon 
funzionamento della scuola; 
- Si confronta positivamente sulle linee 
guida e sui valori da trasmettere; 
- il rapporto insegnanti – alunni è positivo; 
-L’organizzazione della DAD è stata positiva; 
- L’orario di ingresso e di uscita è ben 
organizzato; 
-i rappresentanti di classe rappresentano un 
buon raccordo scuola – famiglia; 
-Le offerte formative sono abbastanza 
chiare; 
-Il sito della scuola è efficace per 
l’informazione; 
-Il rapporto con la DS è positivo; 
-La scuola risulta pulita e ordinata; 
-I genitori consiglierebbero la scuola ad altri 
genitori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GENITORI 
-Le modalità dei colloqui sono abbastanza 

soddisfacenti ma suscettibili di miglioramento; 

-Questa scuola non prende abbastanza in 

considerazione i suggerimenti dei genitori; 

-I genitori non sono molto soddisfatti del 

lavoro della segreteria; 

- Solo una piccola percentuale ha risposto al 

questionario di autovalutazione. 
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DATA                                                                                                                    FIRMA 
Casoria,  22/06/2021                                                     Giuseppina Campaiola, Giuseppina Iervolino, 
                                                                                                                   Chiara Lucchese 
                                                                                   

 
 

 
ALUNNI: 
-riescono a non distrarsi durante le attività 
scolastiche, a finire i compiti a casa e a 
ricordare le spiegazioni; 
-clima positivo durante la permanenza 
scolastica; 
-L’apprendimento risulta positivo; 
-Il lavoro degli insegnanti è positivo; 
-Gli insegnanti apprezzano l’impegno; 
- Si effettuano lavori di gruppo; 
- Le attività sono abbastanza stimolanti; 
- La lezione è attiva e partecipata; 
-Il rapporto con gli insegnanti è positivo e 
collaborativo; 
-Le modalità di valutazione sono chiare; 
- Il clima con i compagni è positivo; 
 
 
 

 
ALUNNI: 
-Poca ricerca di collaborazione nelle attività 
scolastiche da parte dei pari; 
-Si utilizzano poco le attrezzature tecnologiche; 
 

IL PERSONALE ATA NON HA RISPOSTO.  

PROPOSTE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
È necessario coinvolgere maggiormente tutti gli attori nel processo di autovalutazione con 
un’attenzione particolare rivolta al personale ATA; le difficoltà maggiori sono state relative 
all’accesso ai moduli google e alla diffusione del questionario. 
È necessario che la segreteria risulti più collaborativa con docenti e genitori. 
Bisogna, infine, incrementare l’utilizzo delle attrezzature tecnologiche e organizzare 
laboratori multimediali in ogni plesso a cui possono accedere gli alunni.  
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