
REPORT FINALE DEL PROGETTO QUADIS 

A cura del Gruppo di lavoro Quadis  

A.S.2017/18 

Nell’a.s.2017/2018, la Direzione Didattica “P.Vetri”, al fine di potenziare la cultura 

dell’inclusione, ha attivato il Progetto QUADIS sull’autoanalisi ed autovalutazione della 

qualità dell’Inclusione della scuola. Viene preso in esame il funzionamento complessivo 

della scuola, rilevando i punti di vista di tutti gli attori interni alla scuola (Dirigente, DSGA, 

docenti, alunni, genitori, collaboratori scolastici, personale di segreteria, assistenti alla 

persona), attraverso strumenti di indagine. A tale scopo, è stato istituito il gruppo di lavoro 

interno alla scuola composto dalle docenti Corallo Adalgisa, referente progetto Quadis, 

Bongiovanni Ida (ins.Scuola Primaria), Vizzini Ivana (ins.sostegno), Gurrieri Giovanna 

(ins.Scuola Infanzia), allo scopo di individuare con tale strumento il grado d’inclusività 

della scuola.  

Il progetto, basato su un kit elaborato dall’USR della regione Lombardia nel 2000, si 

compone di una serie di strumenti d’indagine e di un sistema di tabulazione ed elaborazione 

dei dati, che permette di leggere, attraverso dei grafici, i punti di forza e gli elementi critici 

dell’organizzazione, al fine di progettare azioni finalizzate a migliorare il Piano per 

l’Inclusione. 

L'oggetto d'indagine è la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e 

dell'inclusione di tutti gli alunni dell'istituto. 

Gli strumenti di indagine hanno due caratteristiche: 

- sono sia qualitativi (focus group, intervista strutturata, testo con griglia interpretativa) che 

quantitativi (questionari anonimi, griglia per l’analisi documentale). 

- danno una visione pluriprospettica dello stato dell’inclusione, attraverso il punto di vista 

dei diversi attori, riassumibile in dichiarato e percepito (percezione degli utenti, 

percezione degli operatori). 

Si intende per dichiarato quanto la scuola dice sia di voler fare, sia di aver effettivamente 

fatto; il tutto viene rilevato attraverso:  



- Analisi documentale cioè l'analisi dei documenti, di progettazione e di verifica, quali il 

PPI, il PTOF, i PEI e PDP, i verbali dei Consigli di Classe;  

- Intervista al Dirigente scolastico  

- Intervista al docente Funzione Strumentale 

- Intervista al Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi 

Per percepito si intende quanto i docenti, i collaboratori scolastici, i genitori ecc. sono 

consapevoli dei processi di integrazione e di inclusione in atto nonché quale visione hanno 

dei punti di forza e degli elementi problematici di tali processi.  

Per la percezione degli utenti:  

- Questionario alunni 

- Questionario per i genitori di alunni con disabilità  

- Questionario per i genitori  

- Per la percezione degli operatori:  

- Questionario per i docenti curricolari e di sostegno  

- Questionario per i collaboratori scolastici  

- Questionario per il personale di segreteria  

- Questionario per l’assistente alla persona/alla comunicazione/educatore 

- Focus Group con i docenti (N.6 docenti curricolari e N.4 docenti di sostegno) 

 

Le linee guida per l’avvio del progetto sono state indicate dal Dirigente scolastico durante 

la riunione del 03/10/2018. In questa occasione si è stabilito che per ragioni di tempo 

sarebbe stato preferibile, pur garantendo naturalmente assoluta flessibilità organizzativa al 

gruppo di lavoro, somministrare dapprima gli strumenti qualitativi (Interviste e Focus 

group) e poi quelli quantitativi (Questionari e Anali documentale). La referente del 

progetto, a fine ottobre, con la collaborazione delle altre colleghe del gruppo di lavoro, ha 

effettuato l’analisi dei documenti, n. 5 PEI e n.9 PDP selezionati per plesso, del sito, del 

PPI e del PTOF. E’ stato, poi, selezionato il campione per la somministrazione dei 

questionari in forma cartacea.  



Dai primi giorni di novembre sono stati distribuiti i questionari e predisposto un box in 

segreteria per la restituzione; il tempo a disposizione per la riconsegna del questionario è 

stato di circa 5 gg. Di seguito riportiamo i criteri per la selezione del campione.  

• INSEGNANTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO: tutti gli insegnanti;  
• PERSONALE DI SEGRETERIA: tutto il personale;  
• ASSISTENTI ALLA PERSONA/COMUNICAZIONE/EDUCATORI: tutti gli assistenti;  
• COLLABORATORI SCOLASTICI: tutti i collaboratori;  
• GENITORI: N.190 genitori di alunni le cui classi sono state estratte a sorte (N.5 per 

plesso);  
• GENITORI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: tutti i genitori N.15;  
• ALUNNI: il questionario è stato distribuito a N.158 alunni delle classi quarte e quinte 

(due per plesso estratte a sorte) e compilato durante l’orario scolastico.  

 

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva suddivisa per i due plessi: 

  

DATI ISTITUTO Destinatari Tabulati % Tabulati 

Analisi Documentale del Referente Quadis 1 1 100 

Intervista al DS 1 1 100 

Intervista alla Funzione Strumentale 1 1 100 

Intervista al DSGA 1 1 100 

Questionario Personale di segreteria 6 6 100 

Focus Group docenti  1 1 100 

 

DATI PLESSI P.VETRI C.BATTISTI 

Questionario Consegnati Tabulati Consegnati Tabulati 

Insegnanti curricolari  30 27 25 25 

Insegnanti sostegno  3 3 5 5 

Genitori  92 80 98 89 

Genitori alunni disabili  8 8 7 7 

Assistenti alla Persona  1 1 3 3 

Alunni  88 83 70 70 

Testo libero alunni 88 52 70 70 

Collaboratori Scolastici 6 6 4 4 

  



Tre sono gli ambiti valutativi analizzati con domande valutative:  

• ambito didattico-educativo: fornisce informazioni su come la scuola sviluppa le 

potenzialità e tiene sotto controllo il processo di apprendimento di tutti gli alunni; 

• ambito organizzativo: chiarisce come la scuola si organizza per indirizzare, gestire e 

supportare il processo di integrazione e di inclusione;  

• ambito culturale-professionale: indaga su come la scuola pratica la cultura 

dell'integrazione e dell'inclusione sia al suo interno che nel contesto territoriale.  

 

Quadis non si interroga solo sull’integrazione e inclusione degli alunni ma, anche, sulla 

qualità complessiva dell’offerta formativa della scuola attraverso i criteri e i fattori di 

qualità da cui, poi, derivano indicatori e variabili operative. 

 

Per assegnare valore agli oggetti di valutazione sono stati individuati dei criteri utilizzati 

dalla Comunità europea per la valutazione dei progetti:  

• efficacia: intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi di integrazione, definiti 

esplicitamente in sede di progettazione dell'intervento, che devono diventare comuni a 

tutta l’organizzazione scolastica;  

• rilevanza: quando l’azione formativa obbliga tutti gli operatori ad una continua 

riflessione sulla effettiva realizzazione degli obiettivi progettati, sulla coerenza tra 

l’azione e i risultati e non rimane solo un documento burocratico;  

• efficienza: capacità delle risorse impiegate nel processo di integrazione per il 

raggiungimento degli obiettivi di rispondere alle esigenze di tutta la 

classe/scuola/contesto territoriale in cui sono inseriti gli alunni;  

• funzionalità: capacità dell’azione formativa di cambiare-migliorare le prestazioni 

degli operatori e, quindi, il contesto (didattico-organizzativo-culturale-professionale);  

• significatività: capacità dell’azione di lasciare tracce significative su tutti gli operatori 

coinvolti nella direzione di una professionalità più consapevole;  

• equità: capacità di ridurre le disuguaglianze a livello cognitivo e sociale e di 

utilizzare le risorse equamente per tutti gli alunni.  

I criteri sono stati abbinati:  

• efficacia con equità: l’azione formativa raggiunge gli obiettivi previsti e risponde ai 

bisogni dei destinatari;  



• efficienza con funzionalità: le risorse in essa impegnate sono effettivamente 

commisurate agli obiettivi previsti e sono funzionali al miglioramento del contesto; 

• rilevanza con significatività: se l’azione formativa lascia tracce importanti nei 

destinatari e negli operatori coinvolti ed obbliga l'organizzazione e i singoli soggetti ad una 

continua riflessione sull'adeguatezza delle ipotesi progettuali in relazione ai risultati 

ottenuti; 

Dalla lettura incrociata di domande valutative e criteri emergono N.24 fattori di qualità, 

cioè i requisiti che caratterizzano la qualità delle azioni intraprese dalla scuola per 

l'integrazione e l'inclusione.  

Ogni fattore di qualità è correlato ad un certo numero di indicatori, intesi come elementi 

concreti e osservabili, e indagati attraverso le variabili operative, cioè l'esplicitazione 

operativa del concetto semplice e verificabile definito attraverso l'indicatore. Inoltre, anche 

ogni indicatore viene esplorato con più variabili operative, rivolte ai diversi interlocutori 

attraverso gli strumenti di rilevazione.  

Ad ogni variabile operativa è stato attribuito un punteggio da 0 a 3.  

 

Il REPORT  

Il report si compone dei seguenti grafici:  

 

1. Generale e per ambiti che danno conto del "tasso di inclusività" di una scuola; 

2. per criteri che consente di esaminare se un'azione formativa è: 

• efficace ed equa (efficacia con equità);  

• efficiente e funzionale (efficienza con funzionalità);  

• significativa e rilevante (rilevanza con significatività); 

3. per punti di vista (dichiarato, percepito utenti, percepito operatori) che permettono di 

confrontare le percezioni dei diversi attori; 

4. per i singoli fattori di qualità dai quali emergono con precisione i problemi e si 

ipotizzano soluzioni. 

 



ANALISI DEI REPORT  

 
1) GENERALE E PER AMBITI 

 

Il grafico generale e quelli per ambiti danno conto del "tasso di inclusività" di una scuola.  
 

 

 

 
 

 

 

AMBITO Punteggio 
massimo 

Punteggio 
raggiunto 

% raggiunta 

Ambito 
didattico-
educativo 

288 227 79% 

Ambito 
organizzativo 

300 225 75% 

Ambito 
culturale-

professionale 

324 266 81% 

Totale Ambiti 912 717 78% 

    



RAPPORTO DICHIARATO/PERCEPITO 
 

 
 

 

•
  Ambito didattico-educativo (79%)   

Dal grafico emerge un'estrema attenzione verso la ricerca delle strategie più adatte per 

sviluppare le potenzialità e tenere sotto controllo il processo di apprendimento degli alunni.  

Dai dati emersi si evidenzia che non esiste discrepanza tra quanto dichiarato nell'Analisi 

Documentale (77%) e l'effettiva percezione da parte degli utenti (82%), quindi i risultati in 

questo ambito sono da considerarsi abbastanza conformi alla realtà; diversa, invece, la 

percezione degli operatori (75%). 

AMBITO Punteggio massimo Punteggio raggiunto % raggiunta 

Dichiarato 411 330 80% 

Percezione utenti 156 127 82% 

Percezione 
operatori 

369 275 75% 

Totale Ambiti 936 732 78% 



•
  Ambito organizzativo (75%) 

Dall'analisi del grafico generale si denota che esiste nell'organizzazione qualche 

problema. Tuttavia questa criticità viene particolarmente avvertita dagli operatori (65%), al 

contrario gli utenti (76%) sembrano risentirne meno. Probabilmente si riesce, nonostante 

tutto, ad ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà.  

 
•
  Ambito culturale-professionale (81%) 

Dall'analisi di questi dati emerge che la nostra scuola è attenta al tema dell'inclusione e 

dell'integrazione. Attenzione che viene particolarmente riconosciuta sia dagli utenti (87%) 

che dagli operatori (78%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI PER CRITERI  

Come precedentemente specificato i criteri sono stati abbinati:  

 efficacia con equità,  

 efficienza con funzionalità,  

 rilevanza con significatività.  

La nostra scuola raggiunge complessivamente dei buoni risultati nella combinazione 

dei criteri. 

 Punteggio 

massimo 

Punteggio 

raggiunto 

% 

Ambito didattico-educativo 

Efficacia-equità 159 81 81 

Efficienza-funzionalità 87 71 82 

Rilevanza-significatività 42 27 64 

Totale ambito didattico-educativo 288 227 79 

Ambito organizzativo 

Efficacia-equità 99 83 84 

Efficienza-funzionalità 129 95 74 

Rilevanza-significatività 90 60 67 

Totale ambito organizzativo 318 239 75 

Ambito culturale-professionale  

Efficacia-equità 153 126 82 

Efficienza-funzionalità 78 59 75 

Rilevanza-significatività 99 83 84 

Totale ambito culturale-professionale  330 267 81 



I risultati più bassi sono quelli riportati a livello del criterio di rilevanza- significatività 

rispetto: 

 Ambito didattico-educativo (64%); 

 Ambito organizzativo (67%). 

  

 

Ciò risulta, soprattutto, dal dichiarato (68%) e dalla percezione degli operatori (68%).  

 Ambito culturale- professionale  

Buoni i risultati derivanti dall'incrocio di queste variabili (81%). Più bassa è la percentuale 

raggiunta per il criterio di efficienza-funzionalità (75%) legata forse alla scarsa percezione 

da parte dell'utenza delle risorse presenti a livello territoriale e interne all'Istituto.  

  

 

 

 

 



ANALISI PER PUNTI DI VISTA  

RAPPORTO PERCEPITO-DICHIARATO 

I grafici relativi ai diversi punti di vista, cioè tra il dichiarato e il percepito dagli utenti e il 

percepito dagli operatori, permettono di confrontare le percezioni dei diversi attori.  

- Lo strumento utilizzato per esaminare il punto di vista del dichiarato è stata l'analisi 

documentale dei PEI, PDP, del PPI, del PTOF e del sito della scuola.  

- La percezione degli utenti è stata rilevata mediante la somministrazione di questionari a 

tutti i genitori degli alunni con disabilità e ad un campione di genitori e di alunni. 

- La percezione degli operatori invece mediante questionari per tutti i docenti (curricolari e 

di sostegno), i collaboratori scolastici, il personale di segreteria e gli assistenti alla persona.  

 

 

 

 



 Punteggio 
massimo 

Punteggio 
raggiunto 

% 

Ambito didattico-educativo 

Dichiarato 105 81 77 

Percezione utenti 39 29 73 

Percezione operatori 144 117 81 

Totale ambito didattico-educativo 288 227 89 

Ambito organizzativo 

Dichiarato 153 128 84 

Percezione utenti 30 23 76 

Percezione operatori 135 88 65 

Totale ambito organizzativo 318 239 75 

Ambito culturale-professionale  

Dichiarato 153 121 79 

Percezione utenti 87 76 87 

Percezione operatori 90 70 78 

Totale ambito culturale-professionale 330 267 81 

IN SINTESI DAI GRAFICI SI RILEVA: 

 Ambito didattico-educativo (89%) 

Analizzando i dati di questa variabile risulta da parte della scuola una buona padronanza 

delle strategie didattiche e metodologiche.  

Tale viene avvertita sia dagli operatori (81%) sia dagli utenti (73%): ne esce la visione 

di un ambiente di apprendimento attivo e attento alla valorizzazione delle potenzialità 

e al superamento delle difficoltà di tutti gli alunni.  

 Ambito organizzativo (65%) 

Le maggiori criticità riguardano l'ambito organizzativo, cioè come la scuola si organizza 

per indirizzare, gestire e supportare il processo di apprendimento di tutti gli alunni.  



Come già evidenziato anche nei precedenti grafici, questa criticità viene confermata dagli 

operatori (65%), al contrario gli utenti sembrano risentirne poco (76%). Probabilmente, la 

scuola riesce ad ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà organizzative, a restituire una 

buona immagine dell’organizzazione scolastica.   

 Ambito culturale-professionale(81%) 

La scuola è percepita come promotrice di inclusione e integrazione, attenta e 

accogliente verso le diversità. Ciò è riconosciuto in maniera più elevata dagli utenti (87%). 

Tuttavia nel concreto, osservando la parte relativa al dichiarato (79%), esistono ancora delle 

carenze che andrebbero colmate, ad esempio la capacità di coordinare e coinvolgere tutte le 

figure interne ed esterne alla scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORT E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

ANALISI PER FATTORI DI QUALITA’  

Entrando nell’analisi specifica dei 24 fattori di qualità (FdQ), emergono con precisione i 

problemi e si ipotizzano soluzioni. Per capire quali sono i punti di forza e i punti di 

debolezza osserviamo il grafico relativo ai fattori di qualità nei tre ambiti. 

GRAFICO GENERALE DEI FATTORI DI QUALITA’

 

 Fattori di Qualità da 1 a 9 - Ambito didattico-educativo 

 Fattori di Qualità da 10 a 17- Ambito organizzativo 

 Fattori di Qualità da 18 a 24- Ambito culturale-professionale  

 

 

 



 Ambito didattico-educativo 

 
Fattori di Qualità da 1 a 9 

 

 

PUNTI DI FORZA dei FdQ 
In relazione a EFFICACIA, EFFICIENZA,  RILEVANZA, FUNZIONALITÀ, 

SIGNIFICATIVITÀ, EQUITÀ   

PUNTI DI DEBOLEZZA dei FdQ 

1e 2.  Per la stesura dei PEI e PDP la scuola provvede di norma alla 
raccolta strutturata delle informazioni e delle osservazioni relative a 
competenze, potenzialità e bisogni.  
  
3 e 4. Sono definiti nei PEI e nei PDP obiettivi, strategie didattiche, 
modalità di verifica e strumenti.  
  
6. Tutte le figure professionali sono coinvolte nelle attività didattiche 
per l'intera classe.  
  
7. La scuola adatta e diversifica le modalità di insegnamento alle 
specifiche necessità della classe.  
  
8. Nelle fasi di definizione, realizzazione e valutazione del progetto 
educativo si promuove il coinvolgimento di tutti gli alunni della classe. 

  

 5.Esiste un raccordo coerente tra PEI e 
programmazione della classe.  
  
9. Si garantisce, nella classe, il 
riconoscimento e il rispetto dei ritmi e 
delle modalità di apprendimento di 
ognuno.  
  

 



REPORT VARIABILI OPERATIVE relative ai FATTORI DI QUALITA’ che evidenziano criticità 

(Punteggio inferiore a 1,5 rispetto a quello max 3) 

Fattore di qualità  
FdQ 

Variabile operativa Strumento Punteggio 

FdQ5. Esiste un raccordo 
coerente tra PEI e 
programmazione della 
classe.  

Nei PEI esaminati è documentata la correlazione con 
la programmazione della classe: nella definizione 
degli obiettivi, nella descrizione della metodologia, 
nella individuazione dei contenuti. 
 
In questa scuola i docenti nel programmare le 
attività delle classi per l'anno scolastico (piano di 
lavoro, obiettivi e verifiche, uscite, gite, laboratori 
ecc.) tengono conto della presenza degli alunni con 
disabilità. 
 

AD 
 
 
 
 

QGDis 
 
 
 

0 
 
 
 
 

1,67 

FdQ9. Si garantisce, nella 
classe, il riconoscimento e il 
rispetto dei ritmi e delle 
modalità di apprendimento 
di ognuno. 

Nei PEI esaminati sono stabilite delle relazioni tra i 
bisogni di apprendimento dell’alunno con disabilità 
e i bisogni di apprendimento della classe. 
 
In classe gli insegnanti utilizzano frequentemente 
materiali concreti, immagini, computer per 

facilitare la comprensione agli alunni con disabilità.  

 
Del lavoro di nostro figlio abbiamo capito che tutti 
gli insegnanti delle varie materie preparano 
materiali ed interventi adatti alle sue possibilità. 

AD 
 
 
 

QGDis 
 

 

 
QGDis 

0 
 
 
 

0,50 
 
 
 
 

1 

 

Il fattore di qualità 5 si attesta al di sotto della media (37%).   

- Dall’Analisi Documentale risulta che nei PEI esaminati non è documentata la correlazione 

con la programmazione della classe: nella definizione degli obiettivi, nella descrizione della 

metodologia, nella individuazione dei contenuti.  

- I genitori degli alunni disabili dichiarano che i docenti nel programmare le attività delle 

classi per l'anno scolastico (piano di lavoro, obiettivi e verifiche, uscite, gite, laboratori ecc.) 

non tengono conto della presenza degli alunni con disabilità.  

Dalle risposte dei genitori degli alunni disabili, il fattore di qualità 9 si attesta 

leggermente sopra la media (64%) per la scarsa capacità da parte degli operatori scolastici 

di adattarsi flessibilmente agli specifici bisogni della classe. Si garantisce poco, nella classe, 

il riconoscimento e il rispetto dei ritmi e delle modalità di apprendimento di ognuno. 

 



 Ambito organizzativo  
Fattori di Qualità da 10 a 17 

 

 

PUNTI DI FORZA dei FdQ 
In relazione a EFFICACIA, RILEVANZA,  

EFFICIENZA, FUNZIONALITÀ   

PUNTI DI DEBOLEZZA dei FdQ 
In relazione a FUNZIONALITÀ, 

SIGNIFICATIVITÀ   
10. 10. Sono presenti figure, strumenti, organi di riferimento per 

tenere sotto controllo il livello di inclusione (GLI)  

  
11. La scuola si sta dotando di procedure, strumenti e 
competenze per interagire consapevolmente col contesto 
territoriale e per coordinare gli interventi di inclusione(GLI)  
  
12. Emerge un ottimale impiego delle risorse umane, 
finanziarie e strutturali.  
  
13. Esistono procedure e strumenti oggettivi per rilevare e 
interpretare criticità nei processi di integrazione e di inclusione 
ai fini del miglioramento.   
  

16. 16. La scuola definisce, applica e rende trasparenti i criteri di 
distribuzione delle risorse.  

  
17. La scuola organizza l'accoglienza di alunni e docenti in 
funzione dell'integrazione e dell'inclusione.  
  

 
14. Formazione su tematiche di inclusione rivolte 
solo ai docenti e non a tutto il personale 
scolastico.  
  
15. Promozione in tutti gli operatori della 
partecipazione, progettualità, responsabilità e 
senso di competenza nei confronti 
dell’organizzazione.  
  

  

 



REPORT VARIABILI OPERATIVE relative ai FATTORI DI QUALITA’ che evidenziano criticità 

(Punteggio inferiore a 1,5 rispetto a quello max 3) 

Fattore di qualità  
FdQ 

Variabile operativa Strumento Punteggio 

FdQ14. Formazione su 
tematiche di inclusione rivolte 
solo ai docenti e non a tutto il 
personale scolastico. 

Quota annuale del Fondo dell’Istituzione 
Scolastica assegnata per l’incentivazione a 
docenti curricolari e di sostegno e personale non 
docente per incarichi a supporto dell'inclusione o 
per lo svolgimento di mansioni specifiche. 
 
Vengono utilizzati strumenti per la rilevazione 
delle competenze dei docenti (es.: curriculum, 
formazione specifica, altre competenze...)  in 
funzione dell’attribuzione di determinati 
incarichi. 
 
In questa scuola gli assistenti/educatori 
partecipano ad iniziative di 
formazione/informazione sulle tematiche della 
disabilità. 
 
Quando è arrivato/a nella scuola le sono state 
fornite tutte le informazioni necessarie per 
svolgere adeguatamente il suo compito e con 
quali modalità. 
 
In questa scuola i collaboratori scolastici 
partecipano ad iniziative di 
formazione/informazione sulle tematiche della 
disabilità. 
 
In questa scuola il personale di segreteria 
partecipa ad iniziative di 
formazione/informazione sulle tematiche della 
disabilità. 
 
Il personale di segreteria che si occupa del 
settore alunni con disabilità ha ricevuto 
formazione/informazioni adeguate per svolgere 
al meglio il proprio compito. 
 

IDSGA 
 
 
 
 
 

IDS 
 
 
 
 
 

QAE 
 
 
 
 

QAE 
 
 
 
 

QCS 
 
 
 
 

QPSegr 
 
 
 
 

QPSegr 

1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0, 69 
 
 
 
 

0,67 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

FdQ15. Promozione in tutti gli 
operatori della partecipazione, 
progettualità, responsabilità e 
senso di competenza nei 
confronti dell’organizzazione. 
 

In questa scuola gli assistenti/educatori sono 
rappresentati nel GLI di Istituto 
 
In questa scuola i collaboratori scolastici sono 
rappresentati nel GLI di Istituto 
 
In questa scuola quando vengono assegnati gli 
incarichi di supporto per gli alunni con disabilità, 

QAE 
 
 

QCS 
 
 

QCS 
 

0 
 
 

0,83 
 
 

0,85 
 



viene chiesto il parere anche ai collaboratori 
scolastici. 
 
In questa scuola il personale di segreteria è 
rappresentato nel GLI di istituto. 
 
Il DSGA quando deve affidare compiti inerenti gli 
alunni con disabilità ascolta anche il nostro 
parere. 
 

 
 
 

QPSegr 
 
 

QPSegr 
 
 
 

 
 
 

0 
 
 

0,50 
 
 

 

Il fattore di qualità 14 si attesta leggermente sopra la media (56%). 

Dai risultati ottenuti la scuola non garantisce sufficienti forme di valorizzazione e sostegno 

della professionalità degli operatori. La formazione su tematiche di inclusione è rivolta solo 

ai docenti e non a tutto il personale scolastico.   

Tuttavia questo si riflette sulla qualità del lavoro e sull'umore degli operatori, che 

manifestano insoddisfazione e non riconoscimento del proprio lavoro. Molti operatori infatti, 

dichiarano di non veder riconosciuta la propria professionalità e il proprio ruolo all'interno 

del contesto scolastico. 

Il fattore di qualità 15 si attesta leggermente sopra la media (62%).  

E’ carente la promozione in tutti gli operatori della partecipazione, progettualità, 

responsabilità e senso di competenza nei confronti dell’organizzazione (62%). Tuttavia 

questa criticità viene particolarmente avvertita dagli operatori, al contrario gli utenti 

sembrano non risentirne. Probabilmente si riesce nonostante tutto ad ovviare agli 

inconvenienti e alle difficoltà, tuttavia questo si riflette sulla qualità del lavoro degli 

operatori, che manifestano insoddisfazione e non riconoscimento del proprio lavoro. 

 

 

 

 

 



 Ambito culturale-professionale  

 
Fattori di Qualità da 18 a 24 

 

 

PUNTI DI FORZA dei FdQ 
In relazione a  

EFFICACIA,  FUNZIONALITÀ, SIGNIFICATIVITÀ, EQUITÀ  

                        PUNTI DI DEBOLEZZA dei FdQ 
              In relazione a 
RILEVANZA, EFFICIENZA, FUNZIONALITÀ 

18. Condivisione da parte di tutta la comunità scolastica 
degli obiettivi relativi all’inclusione definiti 
collegialmente.  
  
19. Coinvolgimento delle famiglie nei processi di 
integrazione e di inclusione.  
  
21. Mancanza di memoria storica intesa come garanzia di 

modalità e pratiche diffuse di utilizzo delle esperienze 

precedenti. (GLI e dipartimento costituiti da un paio di 

anni).  

 
23. Nelle classi prevale un clima educativo di empatia, 
ascolto reciproco e progressiva responsabilizzazione degli 
alunni.  
  
24. Con le diverse pratiche educative si favorisce 

l’esercizio della cittadinanza per tutti e per ciascuno.  

20. Costruzione di alleanze strategiche con il territorio 
e i suoi livelli istituzionali.  
   
22. Implementare strumenti e modalità per sostenere 
la cultura dell’integrazione.   
  

  

  



REPORT VARIABILI OPERATIVE relative ai FATTORI DI QUALITA’ che evidenziano criticità 

(Punteggio inferiore a 1,5 rispetto a quello max 3) 

Fattore di qualità  
FdQ 

Variabile operativa Strumento Punteggio 

FdQ.20 Costruzione di 
alleanze strategiche con il 
territorio e i suoi livelli 
istituzionali. 

Negli ultimi tre anni sono state realizzate iniziative 
comuni (scuola, enti locali, ASL) per la conoscenza 
degli accordi di programma/protocolli d'intesa? 
Con chi? 

IDS 0 

 
FdQ.22 Implementare 
strumenti e modalità per 
sostenere la cultura 
dell’integrazione.   

 
Ha avuto modo di utilizzare forme di consulenza o 
confronto con esperti e/o colleghi sul tema della 
disabilità? 
 
Quanto e in che termini ritiene che il suo 
atteggiamento sull’integrazione degli alunni con 
disabilità influisca sui processi di inclusione in atto 
nella sua scuola? 
 
Esistono procedure e strumenti (es.: questionari, 
scale di atteggiamenti, focus group) per indagare 
gli atteggiamenti nei confronti della diversità e 
monitorare le trasformazioni nel tempo di detti 
atteggiamenti?  A chi sono rivolti? 
 
I collaboratori scolastici di questa scuola sono 
adeguatamente informati sulle modalità di 
relazione da tenere con gli alunni con disabilità. 
 
In questa scuola il Dirigente Scolastico si preoccupa 
di sostenere il più possibile l’integrazione degli 
alunni con disabilità. 

 
IDSGA 

 
 
 

IDSGA 
 
 
 
 

IFS 
 
 
 
 
 

QCS 
 
 
 

QGDis 

 
0 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

1,20 
 
 
 

1,67 

 

Il fattore di qualità 20(67%) e il fattore di qualità 22 (73%) si attestano sopra la media  

Gli utenti e gli operatori hanno comunque chiara la percezione dell'esistenza di un positivo 

clima educativo, di empatia, di ascolto reciproco per responsabilizzare e favorire negli 

alunni l'esercizio della cittadinanza.  Tra i fattori di qualità meno presenti in questo ambito 

emerge la carenza nella costruzione di alleanze strategiche con i servizi territoriali e 

istituzionali (67%) ed è necessario implementare strumenti e modalità per sostenere la 

cultura dell’integrazione e dell’inclusione. L'unica richiesta che emerge degli utenti è quella 

di una maggiore apertura verso le risorse offerte dal territorio, che potrebbero aiutare e 

sostenere il lavoro dei docenti e fornire un contributo più tecnico verso certe situazioni. 



IPOTESI DI MIGLIORAMENTO 

In sintesi rispetto ai Fattori di Qualità FdQ critici per ciascun ambito sono state rilevate: 

- N. 20 variabili operative con punteggio da 0 a 1; 

- N. 4 variabili operative con punteggio da 1 a 1,5 di cui: 

 N. 5 variabili operative per l’Ambito didattico-educativo; 

  N. 13 variabili operative per l’Ambito organizzativo; 

  N. 6 variabili operative per l’Ambito culturale-professionale. 

Tale criticità sono da prendere in considerazione per gli obiettivi di miglioramento 

dell’Inclusività per il prossimo anno scolastico. 

AMBITO PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO 

 

 

AMBITO DIDATTICO-

EDUCATIVO 

FdQ 5. Esiste un raccordo coerente tra PEI e programmazione della 

classe. 

- Formalizzare nel PEI la parte relativa alla presenza di un’accurata 

documentazione della correlazione con la programmazione della classe: 

nella definizione degli obiettivi, nella descrizione della metodologia, nella 

individuazione dei contenuti. 

FdQ 9. Si garantisce, nella classe, il riconoscimento e il rispetto dei 

ritmi e delle modalità di apprendimento di ognuno. 

-Indicare nella progettazione della classe le modalità di coinvolgimento 

degli alunni disabili nella proposta didattica. 

- Sensibilizzare le famiglie degli alunni disabili al rispetto del patto 

educativo di corresponsabilità. 

- Coinvolgere le famiglie degli alunni disabili e confrontarsi per la 

definizione di atteggiamenti comuni e condivisi. 

 

 

 

AMBITO 

ORGANIZZATIVO 

 

FdQ 14. Formazione su tematiche di inclusione rivolte solo ai docenti e 

non a tutto il personale scolastico.  

- Incrementare la quota annuale del Fondo dell’Istituzione Scolastica 

assegnata per l’incentivazione a docenti curricolari e di sostegno e 

personale non docente per incarichi a supporto dell'inclusione o per lo 

svolgimento di mansioni specifiche. 

- Creare strumenti per la rilevazione delle competenze dei docenti (es.: 

curriculum, formazione specifica, altre competenze...) allo scopo di 

realizzare un’anagrafe delle competenze dei docenti in funzione 

dell’attribuzione di determinati incarichi. 

- Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale del personale 

di segreteria-collaboratori scolastici-assistenti alla persona con percorsi 



formativi di qualità mirati all’integrazione e all’inclusione. 

FdQ15. Promozione in tutti gli operatori della partecipazione, 

progettualità, responsabilità e senso di competenza nei confronti 

dell’organizzazione. 

- Promuovere la partecipazione al GLI di Istituto del personale di 

segreteria-collaboratori scolastici-assistenti/educatori. 

 

AMBITO CULTURALE - 

PROFESSIONALE 

FdQ 20. Costruzione di alleanze strategiche con il territorio e i suoi 

livelli istituzionali.  

- Rendere più sistemico il raccordo con il territorio (tavolo 

interistituzionale). 

FdQ 22. Implementare strumenti e modalità per sostenere la cultura 

dell’integrazione.   

- Implementare il coinvolgimento con enti ed associazioni presenti nel 

territorio per un progetto ai fini formativi. 

 


