
                                    

QUESTIONARIO GENITORI A.S. 2018/2019 

Analisi dei risultati 

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL QUESTIONARIO 

Al questionario hanno risposto 101 genitori, per la quasi totalità costituito dalle madri (94,6%).  
Appartengono alla scuola primaria il 51,5% dei genitori, alla scuola secondaria di primo grado il 
31,7% e alla  scuola dell’infanzia il 16,8%. Il plesso che ha aderito maggiormente alla rilevazione 
dei dati è Levi con il 32,7%, seguito da Morante, Frank, Silvestri e Nievo. 

IMMAGINE  

Ai genitori è stato chiesto di esprimere il proprio giudizio scegliendo tra le seguenti opzioni: 

- Molto in disaccordo 

- In disaccordo 

- D’accordo 

- Molto d’accordo. 

La quasi totalità dei genitori che hanno partecipato sono “d’accordo” o “molto d’accordo” nel 
ritenere la dirigenza disponibile ad ascoltare i problemi e a trovare le soluzioni. La stessa percezione 
si è avuta nei confronti della disponibilità del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici. 

La quasi totalità dei genitori ritiene che le iniziative della scuola siano conosciute sul territorio e 
riconosce l’impegno della scuola per l’innovazione didattico educativa.  
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Per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi della scuola, i genitori si dividono in due grandi 
gruppi: il 54,5% è “d’accordo” o “molto d’accordo” nel ritenere che gli spazi della scuola siano 
ben organizzati, il 45,6% è in “disaccordo” o “molto in disaccordo”.   

Circa i tre quarti dei genitori ritiene i locali della scuola accoglienti e puliti.  

La quasi  totalità dei genitori riconosce la collaborazione del personale scolastico come garanzia del 
buon funzionamento della scuola. 

Complessivamente, per la quasi totalità dei genitori che hanno risposto al questionario, la nostra 
scuola gode di una buona reputazione (solo 2 genitori sono in disaccordo). 

COINVOLGIMENTO 

Dalla lettura dei grafici risulta che l’88,1% dei genitori che hanno risposto al questionario si sentono 
coinvolti nelle scelte educative e sollecitati nel dare il loro contributo.  

Quasi tutti i genitori sono “d’accordo” o “molto d’accordo” nel ritenere che: 

- esiste una positiva collaborazione con gli insegnanti; 

- gli insegnanti incoraggiano e valorizzano la partecipazione degli studenti;  

- Gli insegnanti sollecitano lo sviluppo delle capacità relazionali degli alunni; 

- i docenti forniscono informazioni  sui progressi  scolastici dei propri figli. 

La maggior parte dei genitori  è “d’accordo” o  “molto d’accordo” nel percepire il confronto tra 
scuola e famiglia in relazione alle linee educative e ai valori da trasmettere, sentendo presi in 
considerazione i propri suggerimenti e preoccupazioni. 

BENESSERE DELLO STUDENTE A SCUOLA 

Circa il 90% dei genitori rileva che il proprio figlio si trovi bene con i compagni, sentendosi 
apprezzato da loro e compreso dagli insegnanti; inoltre in classe c’è un clima positivo e 
cooperativo. 

Il  53,5% dei genitori ritiene che nella classe del proprio figlio non vi siano alcuni studenti che 
prendano in giro i compagni, mentre il 46,6% è di parere contrario. 

Il 45,5% dei genitori ritiene che nella classe del proprio figlio non vi siano alcuni studenti che 
litighino tra loro, mentre il 54,5% è di parere opposto. 

Il 72,3% degli intervistati ritiene che nella classe del proprio figlio non vi siano comportamenti da 
“bullo”. 



II 61,4% dei genitori ritiene che il proprio figlio non litighi con i compagni.  

OFFERTA FORMATIVA 

La maggior parte dei genitori  che hanno compilato il questionario riconoscono: 

- di conoscere e condividere le linee del PTOF; 

- la qualità dell’insegnamento; 

- la capacità dei docenti nell’aiutare gli studenti a superare problemi e difficoltà e ad acquisire 
buone capacità linguistiche, matematiche, scientifiche, nella lingua inglese e nello sviluppo delle 
competenze di cittadinanza; 

- i compiti assegnati per casa come equilibrati; 

- la capacità degli insegnanti di incoraggiare, tenere in considerazione gli interessi, le attitudini, le 
esigenze e i bisogni degli studenti; 

- la  valutazione degli insegnanti coerente con i criteri d’Istituto. 

In conclusione la maggior parte dei genitori si ritiene soddisfatta delle attività didattico-educative, 
delle uscite didattiche e del percorso scolastico del proprio figlio; quindi consiglierebbe questa 
scuola ad un altro genitore. 

PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

I genitori auspicano di partecipare a seminari organizzati con psicologi su temi specifici nell'ambito 
dell'adolescenza, quali comportamento, affettività, sessualità, etc. nonchè attività di supporto al 
ruolo genitoriale. Propongono corsi per i genitori per sensibilizzarli verso una maggiore presenza  e 
attenzione  alla vita dei propri figli, invitandoli ad una partecipazione più attiva.  

Propongono attività e laboratori che educhino i bambini a comunicare in maniera corretta,  a 
socializzare ed interagire in modo efficace e funzionale.  

Propongono attività e laboratori per gli studenti mirati a sensibilizzarli verso un uso attento delle 
tecnologie digitali. 

In generale i genitori esprimono soddisfazione verso la scuola, il clima, la collaborazione tra i 
compagni e il lavoro svolto dagli insegnanti. Vengono reputati buoni i progetti extrascolastici e i 
PON. 

Si ringraziano le maestre, il dirigente scolastico e tutto il personale ATA per la pazienza e il 
supporto che danno. 



Punti di debolezza: 

- l’insegnamento dell’inglese dovrebbe essere più produttivo date le 3 ore a settimana che 
l’insegnante ha a disposizione.  

- Il servizio mensa è sceso molto di livello, anche se non di responsabilità della scuola. 

- “Consiglierei questa scuola, ma non la classe capovolta”. 

- “Mi dispiace ma la mia valutazione non positiva rispecchia lo stato d'animo avuto nel corso di 
questi tre anni e devo dire che se ripenso all'incontro in aula magna organizzato per il primo 
giorno di scuola le aspettative avute sono state disattese da tutto l'Istituito ed in particolare dalla 
Dirigenza.” 

    La Funzione Strumentale per la Valutazione e l’Autovalutazione d’Istituto 

                                                                                 Maria Gabriella Scuderi  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