
 

 
 

 

ISTITUTO STATALE d’ISTRUZIONE SUPERIORE“PIETRO  ALDI” 
Liceo Classico “Carducci-Ricasoli” – Liceo Scientifico “G.Marconi” 

P.zza E. Benci n. 1 - 58100 GROSSETO - Cod. Mecc.: GRIS00400R 
Tel. 0564/48.44.01 – Fax 0564/48.44.17 - Cod.Fisc: 92008840537 – Codice Univoco: UFIPON - 

PEO: gris00400r@istruzione.it – PEC: gris00400r@pec.istruzione.it – Sito Web: www.pololicealeale.it 
 

 

      

    
  

AutoValutazione di Istituto 
 

 

 

 

L’ IISS “Pietro Aldi” ha avviato negli ultimi anni  un percorso di autovalutazione interna con l’obiettivo di 

raccogliere sistematicamente elementi di attenzione sul proprio operare ( strutture, didattica, organizzazione, 

livello di inclusione….). 

L’obiettivo è quello di dotarsi di alcuni strumenti di riflessione da utilizzare anche  per l’elaborazione del 

PTOF, RAV-PDM, RENDICONTAZIONE SOCIALE,  verso il miglioramento continuo dell’offerta 

formativa.  

Gli strumenti che l’istituto utilizza per l’autovalutazione interna sono: 

 Test di ingresso 

 Prove parallele e prove INVALSI 

 Questionario Studente 

 Questionario Genitore 

 Questionario Docente 

 Questionario Personale ATA 

 Questionario studente valorizzazione del merito dei docenti. 

 Scheda di monitoraggio alunni con BES/DSA e con L. 104/92 

 

 

I test di ingresso sono somministrati all’inizio dell’anno scolastico. Generalmente rivolti alle classi prime, 

interessano prevalentemente le materie “di base”: Italiano, Matematica, Scienze, Lingua straniera. 

 

Le prove parallele sono somministrate   in date concordate a livello dipartimentale.  

 

Le prove INVALSI si svolgono nel mese di Marzo e Maggio secondo le indicazioni ministeriali. Sono 

rivolte alle sole classi seconde e quinte.  

 

La somministrazione dei Questionari avviene secondo il seguente cronogramma di massima: 

- Questionario Studenti classi 1^ e classi V^ : gennaio  e  maggio 

- Questionario Docenti: maggio 

- Questionario Genitore classi 1^ e classi v^ : gennaio  e  maggio 

- Questionario Personale ATA: maggio 

- Questionario studente valorizzazione del merito dei docenti. 
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La Scheda di monitoraggio alunni con BES/DSA e con L. 104/92 viene compilata durante i Consigli di 

Classe del pentamestre. 

 

 

Negli anni passati è mancata la  sistematicità nel confronto  dei dati . Da questo anno scolastico  le tabelle  

di analisi saranno riportate in una”pubblicazione” annuale  resa disponibile all’utenza  in apposito spazio sul 

sito. Dal prossimo anno scolastico i questionari alunni e famiglie saranno somministrati su tutti e cinque gli 

anni  

 
 

Allegati:  

 

- Questionario Studenti  

- Questionario Docenti 

- Questionario Genitori  

- Questionario Personale ATA 

-  Scheda di monitoraggio alunni  BES/DSA e  L. 104/92 

 

 

 

 

 

 

 


