
MONITORAGGIO 

L’autovalutazione d’Istituto è uno strumento necessario a monitorare i processi
organizzativi e formativi delle attività della scuola, a verificarne l’efficacia e a
definire le priorità delle azioni di miglioramento. 
Il  monitoraggio  prende  in  esame  alcuni  aspetti  fondamentali  dell’offerta
formativa e del  piano di  miglioramento per evidenziare i  punti  di  forza e di
debolezza, valutarne i  risultati,  intraprendere azioni correttive o preventive e
adeguare la progettazione didattica.

Per la raccolta dei dati, il nostro Istituto si è servito di strumenti elaborati dalla
Funzione  Strumentale  per  la  Valutazione  e  l’Autovalutazione  e  dalla  relativa
Commissione.
Per la rilevazione si sono presi in esame:
 la valutazione degli esiti scolastici, nelle prove nazionali standardizzate e a

distanza,  per  il  controllo  dei  risultati  scolastici  degli  alunni  in  italiano,
matematica e inglese);

 il  monitoraggio  dei  processi,  per  rilevare  le  modalità  dell’organizzazione
didattica e dello stile progettuale;

 la gestione per il controllo delle risorse e per la ricognizione delle iniziative e
delle esigenze di formazione del personale docente e ATA.

Allo scopo di coinvolgere attivamente tutta la comunità scolastica nel processo
di autovalutazione, il nostro Istituto ha predisposto questionari di gradimento
dei progetti attuati in ogni ordine di scuola e ne ha chiesto la compilazione da
parte  dei  genitori,  degli  alunni  e  degli  stessi  docenti  coinvolti.  I  questionari
riportano una scheda di valutazione e una sezione riservata a osservazioni e
suggerimenti per migliorare l’attività progettuale. Al termine della rilevazione dei
dati è sempre previsto tra i docenti un momento di confronto e di condivisione.
La  compilazione  dei  questionari  è  un  piccolo,  ma  importante  contributo  al
processo di miglioramento delle attività, dei procedimenti, della didattica e del
rapporto stesso della scuola con il territorio.
Il  nostro Istituto infatti  è strettamente legato da una progettazione integrata
con varie Reti di Scuole, che mettono insieme risorse umane e materiali per
ottenere  risultati  specifici,  altrimenti  difficili  da  raggiungere.  La  rete  è  una
struttura orizzontale, ben focalizzata, che si realizza con accordi che possono
avere anche una breve durata. 
I  vantaggi  sono  molteplici  dal  momento  che  è  possibile  creare  sinergie,
ottimizzare  gli  sforzi,  condividere  e  coordinare  le  risorse,  sviluppare
corresponsabilità. Far parte di una rete permette alla nostra scuola di sviluppare
una maggiore condivisione di obiettivi e di metodologie, di integrare le diverse
professionalità  e  di  dare  maggiore  efficacia  e  significato  allo  scambio
comunicativo tra le realtà che ne fanno parte.


