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Questionario Genitori 

Considerando positive le risposte “sempre” e “spesso”, numerosi sono i punti di forza, che hanno 

ottenuto una percentuale di gradimento da parte dei genitori maggiore o uguale al 75%: 

 le comunicazioni della scuola risultano chiare (94%); 

 il personale scolastico collabora (86%); 

 i servizi funzionano bene (pulizie, mensa) (82%); 

 i docenti sono disponibili al dialogo (92%), informano i genitori sulla programmazione (89%) 

e sui progressi del figlio (83%), incoraggiano il figlio valorizzando attitudini e interessi; 

 il figlio si trova bene con gli insegnanti (93%); si trova bene con i compagni (92%) e in classe 

il clima è sereno e positivo (84%);  

 i docenti aiutano il figlio a sviluppare buone capacità relazionali (79%), ad acquisire buone 

capacità di lettura e scrittura (82%) e capacità matematiche e scientifiche (81%);  

 la scuola si confronta con famiglie sulle linee educative (79%);  

 consiglierei questa scuola (98%). 

Leggermente al di sotto ma comunque decisamente positivi, si trovano i seguenti punti: 

 le attività didattiche sono svolte in modo laboratoriale (68%); 

 il figlio sta acquisendo un buon metodo di studio (70%); 

 i docenti incoraggiano il figlio valorizzando attitudini e interessi (74%); 

 i docenti intervengono subito in caso di comportamento scorretto di un alunno (72%); 

 la scuola considera i suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori (67%). 

Ancora basso resta il dato relativo a quanto i genitori usino gli strumenti on line (solo il 51% ne fa 

uso), dato che risulta comunque in netto miglioramento (raddoppiato) rispetto all’a.s. precedente in 

cui solo il 25% dei genitori faceva uso degli strumenti on line. 

Considerando invece negative le risposte “sempre “ e “spesso”, i punti critici riguardano: 

 gli atteggiamenti poco corretti che alcuni studenti assumono verso i compagni (24%),  



 

Questionario Docenti 

Considerando positive le risposte “sempre “ e “spesso”, numerosi sono i punti di forza, che hanno 

ottenuto una percentuale di gradimento da parte dei docenti maggiore o uguale al 75%: 

 i docenti e il personale ATA collaborano (96%); 

 la DS crea un clima positivo (100%), valorizza il lavoro dei docenti (87%) e dirige l’IC in 

modo efficace (98%);  

 la qualità d'insegnamento è omogenea (87%); 

 gli alunni vengono assegnati alle classi secondo i criteri del collegio (100%); 

 l’IC stimola la partecipazione delle famiglie alle iniziative (96%); si confronta con le famiglie 

sulle linee educative (96%); collabora con gli enti del territorio (94%); offre corsi di 

formazione/aggiornamento (83%); incoraggia la partecipazione dei docenti ai corsi di 

formazione (93%); ha una programmazione comune (100%); facilita l’uso di laboratori e 

strumenti tecnologici nella didattica (77%); promuove la costruzione di rubriche (83%) con 

modalità organizzative nel complesso valide (73%); promuove lo sviluppo delle potenzialità 

degli studenti (83%); realizza efficacemente l'inclusione (89%); 

 i colleghi si confrontano regolarmente (92%) e i rapporti tra colleghi sono positivi (98%); 

 colleghi della stessa classe scambiano regolarmente informazioni sugli alunni (94%), ma i 

colleghi in generale scambiano meno i materiali di insegnamento (73%); 

 sono motivato a lavorare qui (100%); mi trovo bene in questo IC (100%); consiglierei questa 

scuola ad altri docenti (100%); 

 il dialogo con i genitori è positivo (93%); 

 i docenti ritengono valido l'uso delle TIC (90%), ma non le usano molto (solo il 56%) e una 

buona maggioranza ritiene che la scuola attui iniziative efficaci per promuovere l'uso della 

tecnologia (68%). 

Non sono emersi punti critici; leggermente al di sotto ma comunque positivi, si trovano i punti 

riguardanti: 

 la gestione della classe: il 60% dei docenti non ha difficoltà di alcun genere nel gestire la 

classe/sezione e comunque l’84% è disposto a sottoporsi a monitoraggio per la gestione della 

classe;  

 l’organizzazione di iniziative volte a coadiuvare i docenti nella gestione della classe/sezione 

(70%); 



 il promuovere la didattica laboratoriale (64%); 

 gli interventi curricolari efficaci per gli studenti che rimangono indietro (66%).  

Relativamente al lavoro svolto in classe: 

 la prima attività a cui si dedica più tempo in classe è l’esercitazione individuale degli studenti 

(35%); 

 la seconda attività invece riguarda discussioni e interventi liberi (27%); 

 la prima strategia utilizzata in classe è quella di verificare la comprensione degli argomenti 

con domande (42%); 

 

 la seconda strategia invece consiste nel fornire le corrette indicazioni per svolgere un 

compito (37%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionario Studenti 

Considerando positive le risposte “sempre” e “spesso”, numerosi sono i punti di forza, che hanno 

ottenuto una percentuale di gradimento da parte dei genitori maggiore o uguale al 75%: 

 Vado volentieri a scuola (81%) 

 Le attività scolastiche sono interessanti (86%) 

 Le attrezzature della scuola (biblioteca, laboratori, ecc.) sono adeguate 

ai miei bisogni (76%) 

 La scuola mi ha fornito un numero adeguato di attività extrascolastiche 

(escursioni, viaggi d’istruzione, laboratori curricolari, corsi extra-curriculari, progetti, Pon, 

altre iniziative) (80%) 

 

 Mi trovo bene con i miei compagni di classe (89%) 

 Nella mia classe i docenti intervengono in maniera immediata in caso di 

comportamento scorretto di un alunno (81%) 

 La scuola promuove regole di comportamento tra gli studenti (96%) 

 Mi trovo bene con i miei insegnanti (92%) 

 I miei insegnanti sono riusciti a interessarmi (88%) 

 I miei insegnanti sono disponibili ad ascoltarmi e sono attenti ai miei 

problemi (91%) 

In classe, con quanti insegnanti di solito fate queste cose? 

 Facciamo esercizi da soli (49%) 

 Facciamo esercizi in coppia o in gruppo (13%) 

 Parliamo insieme di un argomento (85%) 

Correggiamo insieme gli esercizi o i compiti (89%) 

In classe, quanti insegnanti 

 Mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ha fatto male in un esercizio (83%) 

 Danno indicazioni su come fare i compiti (84%) 

 Fanno domande per vedere cosa abbiamo capito (96%) 

Leggermente al di sotto ma comunque decisamente positivi, si trovano i seguenti punti: 

 Facciamo ricerche, progetti o esperimenti (61%) 

 Nella mia classe ci sono compagni che mi prendono in giro o si 



 comportano male con me (72%) 

 In classe c’è un clima sereno e positivo (69%) 

Decisamente al di sotto della media: 

 Danno esercizi che non sono uguali per tutti gli studenti (48%) 

 Utilizziamo le nuove tecnologie (LIM, piattaforme, laboratorio/biblioteca) (26%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionario ATA 

Considerando positive le risposte “sempre” e “spesso”, numerosi sono i punti di forza, che hanno 

ottenuto una percentuale di gradimento da parte dei genitori maggiore o uguale al 75%: 

 Disponibilità a discutere dei problemi da parte della D.S. (92%) 

 Disponibilità a discutere dei problemi da parte della D.S.G.A (85%) 

 Disponibilità a discutere dei problemi da parte dello staff della dirigenza (92%) 

 Organizzazione , da parte della DSGA , dell'ambiente in cui opero (92%) 

 Organizzazione , da parte della DSGA , del lavoro che svolgo quotidianamente (91%) 

 Valorizzazione delle competenze del personale (85%) 

 Accessibilità dell’edificio (85%) 

 Servizi a disposizione del personale (parcheggio, spogliatoi) (85%) 

 Livello di adeguatezza delle attrezzature e arredi dell'ambiente in 

funzione alle esigenze (100%) 

 Ordine e pulizia della scuola (85%) 

 Chiarezza di informazioni della segnaletica presente nella scuola (92%) 

 Livello di sicurezza degli ambienti in cui opero (92%) 

 Variabili ambientali (rumore, qualità dell’aria, riscaldamento, ecc.) (92%) 

Leggermente al di sotto ma comunque decisamente positivo, si trova il seguente punto: 

 Dislocazione degli ambienti in cui opero (69%) 

 


