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Il piano dell’offerta formativa 
 
 
A.1. Negli ultimi 3 anni il POF della vostra scuola è stato modificato almeno parzialmente 
 
1   Sì (se si sceglie “sì” proseguire con la domanda A.2.) 
0   No (se si sceglie “no” proseguire con la domanda A.3.) 
 
 
A.2. Se sì, perché il POF è stato modificato 
(massimo 3 risposte) 
 
  1   Adeguamento alle Indicazioni per il Curricolo 
  2   Nuovo dimensionamento dell’Istituzione scolastica 
  3   Adeguamento a nuovi bisogni formativi ed educativi del territorio 
  4   Proposte innovative del Collegio Docenti 

  5   Esperienze di autovalutazione d’Istituto 

  6   Necessità emerse nei corsi di formazione dei docenti 

  7   Esiti delle verifiche degli apprendimenti degli studenti 

  8   Nuovi criteri proposti dal Consiglio d’Istituto 

  9   Altro 
(proseguire con la domanda A4) 
 
 
A.3. no, perché il POF non è stato modificato 
(massimo 3 risposte) 
  1   Ritenuto adeguato 
  2   Resistenze del Collegio Docenti 
  3   Attesa di un nuovo dimensionamento 
  4   Assenza del Dirigente Scolastico titolare 

  5   Altro 

 
 
A.4 L’istituzione scolastica utilizza gli strumenti dell’autonomia 
 
1   Sì (se si sceglie “sì” proseguire con la domanda A.5.) 
0   No (se si sceglie “no” proseguire con la domanda A.6.) 
 
 
A.5. Se sì, quali tra quelli indicati qui di seguito 
(domanda a risposta multipla, senza un numero massimo di risposte) 
 
  1   Flessibilità oraria 
  2   Flessibilità del gruppo classe 
  3   Utilizzo della quota del Curricolo d’Istituto 
  4   Ampliamento dell’offerta formativa 

  5   Articolazione del Collegio in commissioni funzionali agli obiettivi del POF 

  6   Integrazione continuativa tra figure strumentali al POF e Collegio dei Docenti 
  7   Organizzazione del Collegio per commissioni/dipartimenti 
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A.6. L’istituzione scolastica partecipa a reti di scuole 
 
1   Sì (se si sceglie “sì”, proseguire con la domanda A.7.) 
0   No (se si sceglie “no”,  proseguire con la domanda  A.8.) 
 
 
A.7. Se sì, la rete è costituita per: 
(domanda a risposta multipla, senza un numero massimo di risposte) 
 
1  Attività didattiche 
2  Ricerca e sperimentazione 
3  Valutazione e certificazione 
4  Formazione e aggiornamento 
5  Documentazione 
6  Orientamento 
7  Progetti europei 
8  Servizi amministrativi 
 
 

Il curricolo 
 
 
A.8. Sono previste attività di ampliamento dell’offerta formativa  
 
1    Sì 
 0   No  
 
 
A.9. Se sono previste attività di ampliamento dell’offerta formativa, da chi sono proposte 
(domanda a risposta multipla, senza un numero massimo di risposte) 
 
1   Dalla scuola 
2   Dalla scuola con soggetti esterni 
3   Da soggetti esterni 
 
 
A.10. Sono previste attività di ampliamento dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia 
 
1   Sì (se si sceglie “sì” proseguire con le domande  A.11.) 
0   No (se si sceglie “no”,  proseguire con la domanda A.12.) 
2   Settore scolastico non presente (proseguire con la domanda A.12.) 
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A.11. Se si, indicare gli ambiti prevalenti: 
(massimo 3 risposte) 
 

Teatro/Danza/Musica  
Lingue  
Salute  
Alimentazione  
Ambiente  
Conoscenza del territorio  
Legalità  
Cittadinanza e Costituzione  
Tecnologie  
Altro  

 
 
A.12. Sono previste attività di ampliamento dell’offerta formativa per la scuola primaria 
 
1   Sì (se si sceglie “sì” proseguire con le domande A.13.) 
0   No (se si sceglie “no”,  proseguire con la domanda A.14.) 
2   Settore scolastico non presente (proseguire con la domanda A.14.) 
 
 
A.13. Se si, indicare gli ambiti prevalenti: 
(massimo 3 risposte) 
 

Teatro/Danza/Musica  
Lingue  
Salute  
Alimentazione  
Ambiente  
Conoscenza del territorio  
Legalità  
Cittadinanza e Costituzione  
Tecnologie  
Altro  

 
 
A.14. Sono previste attività di ampliamento dell’offerta formativa per la scuola secondaria di primo grado 
 
1   Sì (se si sceglie “sì” proseguire con le domande A.15.) 
0   No (se si sceglie “no”,  proseguire con la domanda A.16.) 
2   Settore scolastico non presente (proseguire con la domanda A.16.) 
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A.15. Se si, indicare gli ambiti prevalenti: 
(massimo 3 risposte) 
 

Teatro/Danza/Musica  
Lingue  
Salute  
Alimentazione  
Ambiente  
Conoscenza del territorio  
Legalità  
Cittadinanza e Costituzione  
Tecnologie  
Latino  
Altro  

 
 
A.16. L’istituzione scolastica cura la continuità verticale fra scuola dell’infanzia e scuola primaria? 
(domanda per circoli didattici e comprensivi) 
 
1   Sì (se si sceglie “sì” proseguire con la domanda A.17.) 
0   No (se si sceglie “no” proseguire con la domanda A.18.) 
2   Settore scolastico non presente (proseguire con la domanda A.18.) 
 
 
A.17. Se sì, prevalentemente attraverso: 
(massimo 2 risposte) 
 
1   Incontri di conoscenza fra docenti 

2   Incontri di confronto e co-progettazione fra docenti 

3   Commissione continuità 

4   Incontri sistematici fra le sezioni/classi 

5   Progettazioni di attività comuni 
 
 
A.18. L’istituzione scolastica cura la continuità verticale fra scuola primaria e scuola secondaria di I grado? 
 
1   Sì (se si sceglie “sì” proseguire con la domanda A.19.) 
0   No (se si sceglie “no” proseguire con la domanda A.20.) 
2   Settore scolastico non presente (proseguire con la domanda A.20.) 
 
 
A.19. Se sì, prevalentemente attraverso: 
(massimo 2 risposte) 
 
1   Incontri di conoscenza fra docenti 
2   Incontri di confronto e co-progettazione fra docenti 
3   Commissione continuità 
4   Incontri sistematici fra le classi 
5   Progettazioni di attività comuni 
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A.21. Nell’istituzione scolastica l’inclusione di alunni disabili avviene prevalentemente attraverso: 
(massimo 2 risposte) 
 
1   Forme di flessibilità organizzativa 
2   Percorsi didattici specifici 
3   Uso delle tecnologie  
4   Non è previsto alcun intervento specifico 
5   Altro 
 
 
A.22. Nell’istituzione scolastica l’inclusione di alunni stranieri avviene prevalentemente attraverso: 
(massimo 2 risposte) 
 
1   Percorsi didattici specifici 

2   Forme di flessibilità organizzativa 

3   Uso delle tecnologie  

4   Gruppi omogenei per abilità e conoscenze 

5   Gruppi omogenei per provenienza 

6   Gruppi omogenei per età 

7   Gruppi eterogeni 

8   Peer education (educazione fra pari) con compagni italiani 
 
 
La valutazione 
 
 
A.23. Nell’istituzione scolastica la valutazione degli apprendimenti (scelta di criteri, criteri di condivisione, 
modalità di somministrazione delle prove…) viene svolta tenendo conto di: 
(domanda a risposta multipla, senza un numero massimo di risposte) 
 
1   Standard europei 
2   Prove nazionali 
3   Standard della singola scuola 
4   Standard di rete 
5   Altro 
 
 
A.24. Per la valutazione degli allievi/alunni si utilizzano: 
(domanda a risposta multipla, senza un numero massimo di risposte) 
 
1   Prove INVALSI 

2   Esiti degli esami di Stato 

3   Prove disciplinari 

4   Prove per classi parallele 

5   Osservazione sistematica 

6   Altro 
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A.25. La compilazione della certificazione delle competenze per la scuola primaria avviene 
(una sola risposta) 
 
1   Su modello predisposto dall’istituzione scolastica 
2   Su modello predisposto con reti di scuole 
3   Non è prevista la compilazione della certificazione delle competenze 
4   Non pertinente (solo per le scuole dell’infanzia paritarie) 
 
 
A.26. La compilazione della certificazione delle competenze per la scuola secondaria di I grado avviene 
(una sola risposta) 
 
1   Su modello predisposto dall’istituzione scolastica 
2   Su modello predisposto con reti di scuole 
3   Non è prevista la compilazione della certificazione delle competenze 
4   Non pertinente (solo per le scuole dell’infanzia paritarie) 
 
 
A.27. Sono previste modalità di sviluppo di competenze e di autovalutazione degli alunni 
 
1   Sì (se si sceglie “sì”,  proseguire con la domanda A.28.) 
0   No (se si sceglie “no”,  proseguire con la domanda A.29.) 
	  
	  
A.28. Se sì, prevalentemente attraverso 
(domanda a risposta multipla, senza un numero massimo di risposte) 
 
1   Questionario/test 

2   Rubriche 

3   Altro 
 
A.29. Esiste un sistema di autoanalisi/autovalutazione dell’istituzione scolastica 
 
1   Sì (se si sceglie “sì”, proseguire con la domanda A.30.) 
0   No (se si sceglie “no”,  proseguire con la domanda A.31.) 
 
 
A.30. Se si, ha avuto come ricaduta: 
(domanda a risposta multipla, senza un numero massimo di risposte) 
 
1   Innovazione metodologico-didattica 
2   Richiesta specifica di formazione 
3   Diverse modalità di progettazione 
4   Altro 
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La documentazione 
 
 
A.31. L’istituzione scolastica documenta l’attività didattica svolta: 
 
1   Sì (se si sceglie “sì”,  proseguire con la domanda A.32. e A 33.) 
0   No (se si sceglie “no”,  proseguire con la domanda A.34.) 
 
 
A.32. Se sì, prevalentemente  con quali modalità 
(massimo 2 risposte) 
 
1   Ogni docente per la propria disciplina 

2   Ogni consiglio di interclasse/classe 

3   La scuola nel suo insieme, con un progetto di istituto 

4   Su iniziativa personale o di un gruppo 

5   Altro 
 
 
A.33. Se sì, prevalentemente con quali strumenti 
(massimo 2 risposte) 
 
1   Portfolio dell’alunno 

2  Repertorio delle prove di verifica 

3   Raccolta delle buone pratiche 

4   Altro 

 
 
La formazione dei docenti 
 
 
A.34. Esiste un piano di formazione dei docenti 
 
1   Sì (se si sceglie “sì”, proseguire con la domanda. A.35. e A.36..) 
0   No (se si sceglie “no”, proseguire con la domanda. A.37.) 

 
 

A.35. Se sì, il piano di formazione viene predisposto a livello: 
(domanda a risposta multipla, senza un numero massimo di risposte) 
 
1   di scuola 
2   di rete 
3   regionale 
4   nazionale 
5   di autoformazione 
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A.36. Il piano di formazione dell’istituzione scolastica deriva da una rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 
 
1   Sì  
0   No  
 
 
A.37. Percentuale di docenti che hanno partecipato complessivamente alle attività di formazione della scuola, 
negli ultimi tre anni (con esclusione dell’autoformazione) 
 
1   meno del 30% 
2   tra il 30 e il 60% 
3   oltre il 60% 
 
 
A.38. Metodologie prevalentemente utilizzate nella formazione dei docenti 
 (massimo 3 risposte) 
 
1     Cooperative Learning 
2     Didattica laboratoriale 
3     Discussione 
4     Lezione frontale 
5     Metodo autobiografico 
6     Peer education (educazione tra pari) 
7     Problem Solving 
8     Project Work 
9     Simulazione/role playing 
10   Studio di caso 
11   Altro 
 
 
A.39. Tematiche affrontate negli ultimi tre anni nella formazione dei docenti 
(massimo 3 risposte) 
 
1     Nuove tecnologie 
2     Metodologia 
3     Aggiornamenti disciplinari 
4     Inclusione 
5     Orientamento 
6     Cittadinanza 
7     Sicurezza 
8     Legalità 
9     Dispersione scolastica 
10   Valutazione 
11   Altro 
 
 
A.40. Sono stati adottati strumenti per valutare la diffusione, la condivisione e l’efficacia della formazione dei 
docenti 
 
1   Sì  
2   No 
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Gli spazi e le strutture 
 
 
A.41. L’istituzione scolastica dispone di laboratori tecnologici/multimediali 
 
1   Sì (se si sceglie “sì”,  proseguire con la domanda. A.42.) 
0   No (se si sceglie “no” , proseguire con la domanda. A.43) 
 
 
A.42. Se sì, i laboratori sono dotati di: 
(è possibile più di una risposta) 
 
1   collegamento alla rete locale della scuola 
2   collegamento ad internet con linea ADSL 
3   collegamento ad internet con linea diversa dall’ADSL (modem, isdn) 
4   LIM 
 
 
A.43. Gli strumenti tecnologici sono collocati: 
(è possibile più di una risposta) 
 
1   Nel laboratorio 
2   Nelle classi 
3   In altro luogo 
 
 
A.44. In che misura gli strumenti tecnologici sono utilizzati da  
 

 Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  
Gruppi di alunni     
Singoli alunni     
Singoli docenti     
Gruppi di docenti     

 
 
A.45. Indicare quanto gli strumenti tecnologici sono usati dai docenti per le seguenti attività: 
 

 Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  
Presentare argomenti     
Ricercare informazioni     
Realizzare attività collaborative     
Supportare formazione e autoformazione     
Documentare attività     
Altro     
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A.46. Indicare quanto gli strumenti tecnologici sono usati dagli studenti per le seguenti attività: 
 

 Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  
Presentare argomenti     
Ricercare informazioni     
Realizzare attività collaborative     
Documentare attività     
Altro     

 
 
A.47. L’istituzione scolastica è dotata di un proprio sito internet 
 
1   Sì  
2   No 
 


