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Premessa
Anche questo anno le famiglie, che hanno risposto al questionario di gradimento sono state solo 31 
su circa 600 (5%), quindi troppo poche per considerare i risultati significativi. Sicuramente l’anno 
prossimo si dovrà insistere di più nella comunicazione ai genitori che la partecipazione al 
questionario è per la scuola uno strumento di riflessione e di partenza per un processo di 
miglioramento. 
La distribuzione dei partecipanti per plesso è la seguente:

Come l'anno scorso si è voluto comunque procedere all’analisi delle risposte pervenute e qui di 
seguito si può leggere una sintesi. Le risposte positive riportate includono quelle che nei questionari
vanno dall’abbastanza al molto/moltissimo/completamente.

Le famiglie si dichiarano complessivamente soddisfatte della scuola frequentata dai figli e della 
preparazione che ricevono, definita buona dal 52%, ottima (10%) e sufficiente (26%), insufficiente 
per il 13%



 In complesso si ritiene soddisfatto della scuola?

Partecipazione alla vita della scuola

La maggior parte delle famiglie dichiarano di partecipare abbastanza alla vita della scuola, il 32% 
molto. 
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Informazione sulle attività della scuola

Le famiglie sostengono di avere frequenti contatti con i rappresentanti di classe e di essere 
informate regolarmente sulle attività organizzate, attraverso gli avvisi scritti, direttamente dai figli o
in occasione degli incontri istituzionali. Scarso è ancora il ricorso al sito come fonte di informazione
e mezzo di comunicazione. Facile, infine, risulta la possibilità di incontrare il dirigente scolastico e 
di avere colloqui con i docenti.

 Ritiene di essere informato sulla vita della scuola

 In che modo viene informato di quello che avviene nella scuola?
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 In caso di necessità , incontrare tempestivamente il dirigente o un suo collaboratore Le 
risulta

 Avere colloqui con gli insegnanti di suo figlio Le risulta

             Domanda 6.2
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 In che modo è informato delle attività svolte in classe da suo figlio?

Servizi e attrezzature della scuola

Le risposte ai quesiti di quest’area sono differenti e dipendono probabilmente dal plesso frequentato
dallo studente. Emerge però in modo generale il giudizio solo sufficiente sul servizio di mensa. La 
palestra e il laboratorio di informatica sono giudicati invece in modo molto differenziato, ma 
comunque tra il buono e il sufficiente. Buono il giudizio sulla boblioteca dei plessi.

 Quale giudizio dà sul servizio mensa della scuola frequentata da suo figlio?
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 Quale giudizio dà sull’edificio scolastico frequentato da suo figlio?

 Quale giudizio dà sulla palestra della scuola frequentata da suo figlio?
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 Quale giudizio dà sul laboratorio di informatica della scuola frequentata di suo figlio?

 Quale giudizio dà sulla biblioteca della scuola frequentata da suo figlio?
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Organizzazione e funzionamento della scuola

Le famiglie giudicano positivamente il funzionamento complessivo della scuola, il clima scolastico,
le attività integrative proposte (uscite, spettacoli ecc) e l’orario di segreteria.

 Quale giudizio dà sul funzionamento della scuola di suo figlio?

 Quale giudizio dà sul clima scolastico (rapporti tra alunni, tra insegnanti e famiglie, tra 
insegnanti e alunni)?
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 Quale giudizio dà sulle attività integrative ( viaggi, spettacoli, attività con esterni) della 
scuola di suo figlio?

 Quale giudizio dà sugli orari di segreteria della scuola di suo figlio?
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Didattica

I genitori esprimono un giudizio abbastanza positivo sull’assegnazione dei compiti di casa, sulla 
capacità degli insegnanti di tenere la disciplina e di motivare i figli allo studio, sono abbastanza 
contenti anche del rapporto instaurato dai docenti con gli alunni e sulle modalità di valutazione. 
Molto diversificati i giudizi sulla chiarezza delle spiegazioni. I genitori sono abbastanza soddisfatti 
della qualità dei libri di testo adottati e dell'utilizzo delle nuove tecnologie.

 In che misura si ritiene soddisfatto per quanto riguarda i seguenti aspetti?

Modalità di assegnazione dei compiti di casa (Domanda n.11)

Relazione del Dirigente sugli esiti dei questionari di valutazione della scuola da parte dei genitori a.s. 2013/14                              10



Relazione del Dirigente sugli esiti dei questionari di valutazione della scuola da parte dei genitori a.s. 2013/14                              11



Relazione del Dirigente sugli esiti dei questionari di valutazione della scuola da parte dei genitori a.s. 2013/14                              12



Aspetti da migliorare 

I genitori ritengono che gli aspetti della scuola da migliorare riguardino principalmente le strutture 
(aule, laboratori e palestre), che necessitano di interventi di ristrutturazione e modernizzazione, gli 
aspetti didattici e i rapporti scuola-famiglia e infine la mensa, di cui si lamenta la carenza di qualità.

 Quali sono gli aspetti della scuola che dovrebbero essere migliorati?

Commenti e suggerimenti dei genitori

Molte segnalazioni riguardano il servizio mensa, non ritenuto di qualità
Gli edifici sono giudicati vecchi e bisognosi di ristrutturazioni radicali, per esempio la 
palestra e l'aula di informatica (probabilmente genitori della scuola primaria di Lughetto)
Altri suggerimenti riguardano la didattica. Si auspica:
 maggior uso delle nuove tecnologie
 più spazio alle attività culturali come teatro e musica 
 incremento dello studio della lingua inglese e dell’informatica
 maggiore chiarezza nelle comunicazioni tra docenti e genitori sulle attività da svolgere a 

casa
 maggior collaborazione dei docenti a livello di classi parallele per garantire a tutti gli 

alunni il raggiungimento degli stessi obiettivi
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