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1.LA RACCOLTA DELLE EVIDENZE RELATIVE AI FATTORI 

ABILITANTI: GLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA DEI DATI DI 

PERCEZIONE

a) IL QUESTIONARIO DA SOMMINISTRARE AL PERSONALE

b) L’INTERVISTA ALLA DIRIGENZA

2.L’AGGREGAZIONE DELLE EVIDENZE RELATIVE AI FATTORI 

ABILITANTI E AI RISULTATI : GLI STRUMENTI 

a) LA GRIGLIA DI AGGREGAZIONE DELLE EVIDENZE RELATIVE AI FATTORI ABILITANTI 

b) LA GRIGLIA DI AGGREGAZIONE DELLE EVIDENZE RELATIVE AI RISULTATI
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a.Il questionario CAF: la parola al personale

Il questionario 
rappresenta una 
occasione importante per 
poter esprimere un 
giudizio e contribuire al 
miglioramento della 
propria organizzazione
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Il questionario CAF: struttura

 47 domande chiuse;
 Le domande sono di tipo generale e riguardano: 

Leadership

Strategia e pianificazione

Personale

Partnership e risorse

Processi
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Il questionario CAF: le domande sulla leadership
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Il questionario CAF: le domande su politiche e strategie
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Il questionario CAF: le domande sul personale
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Il questionario CAF: le domande sulle partnership
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Il questionario CAF: le domande sui processi
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Il questionario CAF: modalità di compilazione

 Il questionario è cartaceo o compilabile on line

 Va compilato in maniera individuale e anonima

 Le 47 domande, per le quali si chiede al compilatore di esprimere il suo grado di 
accordo o disaccordo rispetto alla frase proposta. Le risposte possibili sono 
strutturate come di seguito riportato:

• 1  =  totalmente in disaccordo
• 2  =  in disaccordo
• 3  =  parzialmente in disaccordo
• 4  =  parzialmente d’accordo
• 5  =  d’accordo
• 6  =  completamente d’accordo 
• 7 =   non so
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La dirigenza (il DS e il suo staff) è attenta ai suggerimenti dei docenti e del

personale ATA, stimolandoli e mettendoli in atto quando opportuno  
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Il questionario CAF: modalità e srumenti per l’ elaborazione

Correlare i risultati con i sottocriteri a cui sono riferiti

Sintetizzare i risultati delle singole domande in grafici (ad es. diagrammi a 

torte), 

foglio di calcolo Excel

Nota per l'associazione tra le domande del questionario e i 

sottocriteri del modello
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Il questionario CAF on line
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CHI ANALIZZA I RISULTATI DEI QUESTIONARI? 

Chi analizza i risultati

• Due / tre componenti del GAV (ad es. coordinatore + 2 componenti)

• I risultati vengono poi commentati e discussi nel GAV

• È opportuno che i risultati, sintetizzati in grafici e commentati, siano 

resi disponibili al personale e eventualmente ad altri stakeholder
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b. L’intervista: la parola alla Dirigenza

L’indagine  è così strutturata:

-Questionario composto da 53 domande ( bimodale ) che i Dirigenti possono compilare 
autonomamente.  L’obiettivo del questionario è di avere una prima vista complessiva delle risposte alle 
53 domande 31 delle quali           corrispondono  a quelle del questionario per il personale.

-Intervista di approfondimento qualitativo composta da 20 domande di approfondimento qualitativo ( 
corrispondenti ai 28 sottocriteri) in cui sono stati aggregati più esempi. Il GAV può selezionare le 
domande e il modo di porgerle  anche in base al confronto con le risposte ai questionari del personale 
e al confronto tra il questionario dei Dirigenti . L’opzione raccomandata è di proporle tutte.

Destinatari: Ds e DSGA
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PERCORSO CAF EDUCATION

WEBINAR 3

QUAL E’LA SEQUENZA CONSIGLIATA PER LA RACCOLTA DELLE EVIDENZE 
RELATIVE AI FATTORI ABILITANTI E DEI RISULTATI

Il confronto questionari -

intervista individua 

eventuali punti di 

divergenza su cui fare 

approfondimenti 

QUESTIONARIO
PER IL PERSONALE

Le risposte alle interviste 

e gli esiti dei questionari 

richiedono il supporto di 

evidenze che 

documentano “cosa viene 

fatto e come” 

INTERVISTA
ALLA DIRIGENZA

Le risposte

al questionario

come guida

e confronto

nelle interviste

alla Dirigenza

EVIDENZE DOCUMENTALI SUI FATTORI ABILITANTI E RISULTATI
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2. L’AGGREGAZIONE E L’ANALISI DELLE EVIDENZE RELATIVE AI 

FATTORI ABILITANTI E AI RISULTATI: GLI STRUMENTI

a) LA GRIGLIA DI AGGREGAZIONE DELLE EVIDENZE RELATIVE AI FATTORI ABILITANTI 

b) LA GRIGLIA DI AGGREGAZIONE DELLE EVIDENZE RELATIVE AI RISULTATI
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a) La griglia  di analisi dei fattori abilitanti :

Esempi Evidenze

Dati e 

informazioni 

ricavati dal 

questionario 

Dati e informazioni 

ricavati 

dall'intervista 

Sintesi del sottocriterio

Criterio x
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Esempi Evidenze

Dati e informazioni ricavati dal 

questionario

Dati e informazioni 

ricavati dall'intervista 

Sintesi del

sottocriterio

Criterio 1

a) formulare, sviluppare 
una missione (quali sono 
i nostri obiettivi) e la 
visione (dove vogliamo 
andare) 
dell’organizzazione 
coinvolgendo i portatori 
di interesse più 
significativi ed il 

personale;

 Sito web 
 Albo
 Carta dei servizi
 Circolari interne 
 Estratto del POF inviato alle 
famiglie 
 Riunioni di servizio ATA 
 Collegio docenti  
 Consigli di classe 
 Dipartimenti

Assolutamented'accordo: 7,1%

d'accordo:

47,1 % 

parzialmente d'accordo: 33,8% -

La dirigenza ed il suo staff 
indicano come quale è la 
mission della scuola, 
evidenziando gli aspetti 
principale e dove reperirla. 

Evidenziano che  manca il 
coinvolgimento delle famiglie, 
dei discenti e delle istituzioni 
territoriali. 

In particolare il DSGA evidenzia 
la necessità di un maggiore 
coinvolgimento dei portatori di 
interesse

Come si compila la griglia  di analisi dei fattori abilitanti :
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La sintesi del sottocriterio è la base per la valutazione 

individuale quindi: 

- deve essere in grado di esprimere in modo sintetico, ma 

chiaro, il contesto organizzativo, con i processi e gli 

strumenti in atto, le modalità di gestione ecc. in cui 

inquadrare i punti di forza e le aree di miglioramento 

espresse dall’AV 

- deve essere chiaramente correlata con la Definizione e gli 

Esempi del  Sottocriterio 

- deve mettere  in evidenza non solo quello che la scuola fa

in modo adeguato ma anche gli aspetti carenti (quello che 

fa in modo inadeguato o incompleto  - quello che ha 

intenzione di fare – quello che non fa).
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b) la griglia  di analisi dei risultati :

Criterio 6 - Risultati orientati al cittadino/cliente

6.1 risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino /utente

Esempi CAF Risultati di 
percezione 

Anno di 
riferim.

Risultati di 
Misurazione

Obiettivo  
quantitativo

Confronto Sintesi sottocriterio 

a. risultati relativi all’immagine
complessiva dell’organizzazione (ad
es. la reputazione, la chiarezza delle
informazioni, l’accoglienza, la
professionalità del corpo docente,
la disponibilità all’ascolto e
all’orientamento, ecc.);
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Come si compila la griglia  di analisi dei risultati :

Criterio 6 - Risultati orientati al cittadino/cliente

6.1 risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino /utente

Esempi CAF
Risultati di 

percezione (
Anno di 
riferim.

Risultati di 
Misurazione (

Obiettivo  
quantitativo

Confronto Sintesi sottocriterio

a. risultati relativi all’immagine
complessiva dell’organizzazione (ad
es. la reputazione, la chiarezza delle
informazioni, l’accoglienza, la
professionalità del corpo docente, la
disponibilità all’ascolto e
all’orientamento, ecc.);

Questionario 
somministrato a  

gennaio di ogni anno 
alle famiglie

2011

2012

Grado di 
soddisfazione

2011: positivo 
70%

2012: positivo73%

Aumento del 

Grado di 

soddisfazione 

di due punti 

percentuali 

rispetto 
all’anno 

precedente

Dal confronto con le 

11 scuole della rete 

xyz la scuola risulta 

collocata al terzo 

poato
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I criteri relativi ai risultati  comprendono  2 sottocriteri :

- Un sottocriterio relativo ai risultati di percezione

- un sottocriterio relativo agli indicatori interni di 

performance;

Quindi per un sottocriterio vanno raccolti e analizzati i dati 

relativi a che cosa, i clienti/cittadini (i discenti/le famiglie) , 

il personale , la società pensano 

dell’istituto. 

Per l’altro sottocriterio vanno raccolti e analizzati gli indicatori 

interni di performance che misurano quanto 

l’organizzazione stia facendo rispetto ai traguardi che si è 

prefissata. 
NB. Questo non vale per il criterio 9 suddiviso in risultati esterni e risultati interni
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Criterio 6 - Risultati orientati al cittadino/cliente

6.2. Gli indicatori di orientamento ai discenti/alle famiglie

Esempi CAF
Risultati 

relativi agli
indicatori

Anno 
di 

riferim.

Risultati di 
Misurazion

e (

Obiettivo  
quantitativ

o
Confronto Sintesi sottocriterio 

Indicatori riguardanti
l’immagine complessiva
dell’organizzazione:

numero e tempi di
trattamento dei reclami;
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Come si gestiscono il sottocriterio 6.1, 7.1 e 8.1 in mancanza di 

dati?

Come si gestiscono il sottocriterio 6.2, 7.2 e 8.2 in mancanza di indicatori?
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