ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno
sia schiavo (Rodari)

QUESTIONARIO AUDIT INTERNO
Ottaviano, 29.12.2016
molto

Abbastanza

poco

1.L’Audit ha coinvolto tutti i docenti all’interno dei Consigli di Classe?
x
2.Le azioni interne al Piano di Miglioramento, sono attuabili e
x
condivisibili?
3.E’ opportuno creare uno servizio audit costante nel tempo?
x
4.Quanto è importante promuovere una cultura della trasparenza
x
finalizzata all’apprendimento piuttosto che alla colpevolizzazione o
all’autocritica?
5.Il processo così attivato incide sul miglioramento del clima e delle
x
relazioni interne?
6.Quanto sono migliorate le modalità di organizzazione, di
condivisione, di coprogettazione dei processi di valutazione?
7.Il processo di svolgimento delle Uda è valutabile secondo criteri di
x
funzionalità, completezza, correttezza?
8.In quale misura si possono ritenere migliorate le attività di analisi e
x
di intervento, finalizzate all’incremento della didattica dell’inclusione?
Ci sono obiettivi, tra quelli indicati nel PdM, che sebbene siano importanti, non è possibile
realizzare? Quali?
-Sono tutti realizzabili, ma forse c’è bisogno di più tempo per organizzane il monitoraggio.
-I Consigli di Interclasse della scuola primaria richiedono la deliberazione di un modello di
ricevimento genitori analogo al quello in vigore nella scuola secondaria, in quanto
l’abitudine dei genitori ad entrare a scuola durante la mattinata di lezione si è rivelata
talvolta poco funzionale.
-Il punto n. 6 non è stato compilato perché non ci sono ancora dati su cui poter lavorare con
certezza. Tuttavia i Consigli di Classe ritengono che bisogna continuare sulla strada
intrapresa della condivisione della progettazione, soprattutto per quanto riguarda le Unità di
Apprendimento.
Fonti: verbali dei Consigli di Classe, di Intersezione e di Interclasse del mese di Dicembre
2016.
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