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Questionario rivolto ai genitori dell’Istituto. 
Dalla tabulazione dei questionari è emerso quanto segue: 

• questionari consegnati 684  

• restituiti  293 
Risposte 
1- Grado di parentela con l'alunno:          47 padre         246 madre 
2- Lo studente è:                                       146  maschio     132 femmina 
3- Scuola frequentata: 

• Scuola dell'infanzia   58  

• Scuola Primaria          176 

• Scuola Secondaria di 1° Grado     107 
a-   RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA: 

No Si 

4- Partecipa attivamente alle iniziative proposte dall'Istituto? ( Progetto Genitori,… 30 260 

5. Partecipa alle riunioni, assemblee, colloqui della scuola? 13 282 

6- Ritiene utile il coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola? 14 260 

7- Ritiene che le occasione di incontro con i singoli insegnanti siano state 
sufficienti? 

48 225 

8- Ritiene che le informazioni riguardo l'andamento scolastico di suo/a figlio/a 
siano state tempestive, esaurienti e coerenti? 

20 260 

9- Considera migliorabile l'organizzazione dei ricevimenti con gli insegnanti? 25 260 

10- Ritiene che i rappresentanti dei genitori abbiano svolto al meglio la loro 
funzione d'informare le famiglie e comunicare ai docenti i bisogni comuni? 

25 256 

11- Complessivamente si ritiene soddisfatto della collaborazione scuola-famiglia ? 23 254 

12- Ritiene utile attivare  uno sportello d'ascolto dal nostro Istituto? 36 245 

 
b- AREA FORMATIVA 
 

 
 
 
 
 
 

15- Secondo lei suo/a figlio/a viene a scuola: 

• Con piacere                  230     

• Malvolentieri                12 

• Perché lo fanno tutti   20 
 

c- ORGANIZZAZIONE, STRUTTURE E SERVIZI 
 

 
 
 
 
 
 
 

18- Quale giudizio darebbe alla qualità complessiva del servizio scolastico offerto dal nostro Istituto? 

• Insufficiente   10   

• Sufficiente      63 

• Buono             165 

No Si 

14- (PER LE PRIME CLASSI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA) Ritiene 
che suo/a figlio/a sia stato/a facilitato/a da una buona accoglienza e da un buon 
inserimento iniziale nel gruppo classe o nella sezione? 

13 190 

No Si 

16- Conosce le attività che suo/a figlio/a svolge a scuola? 10 265 

17- In base alla sua esperienza, è soddisfatto di aver scelto la nostra scuola per 
suo/a figlio/a? 

15 255 
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• Ottimo           35 
19. Conoscete il sito WEB della Scuola? 

• Sì     190      

• No   68 
Risposte domande aperte 
9.  

• Più colloqui individuali 

• Maggiore organizzazione incontri scuola-famiglia, per evitare le lunghe file d’attesa si propone di 
suddividerli in più giorni, soprattutto per i docenti che hanno più classi, e di abbreviare i tempi dei 
colloqui 

• Utilizzare nuove forme di comunicazione 
10.  

• Più collaborazione da parte dei rappresentanti di classe, troppo spesso non arrivano le comunicazioni   
11. 

• Più collaborazione tra i docenti 

• Maggiori incontri con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico 
 
 
20. Ha qualche suggerimento da dare per migliorare l’attività di comunicazione? 
Risposte: 

• mailing last anche di classe 

• più comunicazione scuola-famiglia 

• spettacoli di fine anno separati per classe 

• unica autorizzazione per tutte le uscite didattiche 

• più trasparenza nelle graduatorie 

• usare il cartaceo, perché non tutti hanno la possibilità di avere la rete internet, anche per mancanza di linea 

• aggiornare il personale di segreteria  

• più disponibilità telefonica da parte del personale di segreteria 

• maggiore aggiornamento per gli insegnanti 

• promuovere il sito web e aggiornarlo 

• spostare la sede di I terzi in un luogo più comodo 

• comunicazione più chiara da parte degli insegnanti e più attenzione ai bisogni degli alunni 

• maggiore pulizia nelle aule 

• maggiore sicurezza all’entrata, magari con un videocitofono 

• manutenzione area esterna ai plessi per attività ludica dei bambini 

• migliorare la qualità della mensa scolastica 

• maggiori servizi: palestra, laboratori informatici e scientifici 

• gli insegnanti devono conoscere le discriminazioni di alcuni alunni verso altri 

• aiuto psicologo per genitori e docenti  

• maggiore disponibilità della dirigenza 

• esporre le comunicazioni urgenti fuori dai cancelli delle scuole 

• aderire ai progetti a pagamento anche in mancanza dell’unanimità 

• organizzare più uscite didattiche e spettacoli di fine anno 
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Questionario rivolto ai docenti dell’Istituto. 
Dalla tabulazione dei questionari è emerso quanto segue: 
 
questionari consegnati 84 restituiti 41  
 
Scuola di appartenenza:   

• S. Infanzia               9 

• S. Primaria             19 

• S.S. di primo Grado      13 
 
1. 

 
 
 
 

 
Se provate disagio, questo è collegato a: 

a) 1       Team di classe                                                                          
b) 6       Team di plesso 
c) 3       Relazione con lo staff 
d) 13     Relazione con la dirigenza 
e) 13     Relazione con i servizi amministrativi 
f) 1       Relazione con il personale ausiliario 
g) 3      Relazione con i genitori. 
h) 0      Relazione con gli studenti. 

 
Cosa proponi per superare il disagio? 

• Maggiore professionalità 

• Maggiore precisione nelle comunicazioni 

• Contatti diretti con la segreteria senza rispettare l’orario di ricevimento 

• Turnover dello staff dirigenziale 

• Dirigente Scolastico titolare 

• Corso di aggiornamento sulle dinamiche relazionali 
 
2. 

 
 
 
 
 

Cosa proponi per migliorare? 

• Più comunicazione con la segreteria e la dirigenza 

• Più collaborazione 

• Più comunicazione tramite e-mail e sito aggiornato 

• Aumentare il numero di collaboratori scolastici 

• Più informazione 

• Circolari più sintetiche inviate via e-mail 

• Passare a tutto l’Istituto le circolari di tutti i plessi 

• Avvisi più puntuali 

•  
3. 

 
 
 
 
 

 
Cosa proponi per migliorare? 

• Aule e spazi alternativi alla classe 

• Aumento del numero dei consigli di clas 

No Si 

Ritieni che il tuo ambiente di lavoro sia piacevole e sereno? 9 26 

No Si Poco 

Ritieni di essere opportunamente e tempestivamente informato su tutto ciò 
che avviene nell'istituto? 

12 10 15 

No Si 

Ritieni di avere sufficiente spazio per la programmazione ed attuazione 
dell'attività didattica? 

3 35 
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4. 
 
 
 
 
 

 
Se la risposta è negativa, cosa proponi? 

• Maggiore coinvolgimento dei genitori 

• Coinvolgimento degli alunni nella costruzione dei percorsi educativi 

• Più corsi di aggiornamento per gli insegnanti 
 
5. 

 
 
 
 

 
Se la risposta è negativa, perché? 

• Demotivazione e stanchezza 

• Troppe informazioni 
Cosa vorresti cambiare? 

• Coinvolgimento nella stesura del POF i dipartimenti dei docenti 

• Lo preferirei più schematico 
6. 

 
 
 
 

 
Cosa proponi? 

• Meno Collegi unitari 
 

7- Gli incontri degli Organi Collegiali, a tuo parere, sono da ritenersi numericamente 
 8      Troppi  
28     Sufficienti  
   3    Insufficienti 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Si 

Ritieni che tutti i Progetti a cui ha aderito siano partiti dai bisogni degli 
alunni? 

10 26 

No Si 

Conosci adeguatamente il P.O.F.? 5 35 

No Si Ab. 

Ritieni che l'organizzazione del Collegio Unitario sia adeguata? 8 27 1 
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QUESTIONARIO PERSONALE ATA 

- 0 se la risposta è “non ho informazioni sufficienti per dare un giudizio” 

- 1 se la risposta è “non soddisfatto” 

- 2 se la risposta è “soddisfatto” 

- 3 se la risposta è “pienamente soddisfatto” 

 

A. Area organizzazione e gestione                                                    

 

B. Area strutture, mezzi e formazione                                              

NI Non S S PS 

1. Efficienza dell’Istituto dal punto di vista organizzativo 1 7 2 0 

2. Pianificazione con i colleghi dell’organizzazione quotidiana del lavoro 0 3 4 1 

3. Strutturazione del proprio orario di servizio e sua funzionalità ai compiti assegnati 

ed alle esigenze della scuola 

0 2 6 0 

4. Equità nella turnazione settimanale, nella ripartizione delle varie mansioni e nella 

distribuzione dei carichi di lavoro 

0 8 2 1 

5. Coinvolgimento, da parte della Dirigenza, nella definizione di procedure e criteri 

per l’assegnazione di responsabilità e compiti al personale 

4 4 4 0 

6. Definizione adeguata delle varie funzioni e delle relative responsabilità in base alle 

esperienze e competenze possedute e documentate 

2 2 6 1 

7. Rispetto dei tempi e delle scadenze nello svolgimento del Suo lavoro 0 5 4 2 

8. Adeguato riconoscimento nello svolgimento delle mansioni e delle attività 

aggiuntive 

2 7 1 1 

9. Efficacia delle assemblee ATA ed applicazione delle decisioni prese nelle riunioni 1 8 1 1 

10. Efficacia e funzionalità del modo di divulgare le comunicazioni 0 11 0 0 

NI Non S S PS 

11. Livello di pulizia dei locali (aule ed uffici) e dei servizi 1 4 2 2 

12. Funzionalità dei locali allo svolgimento delle Sue attività 0 5 5 1 

13. Qualità dell’arredo, delle attrezzature e delle strumentazioni (mezzi e materiali in 

dotazione sufficienti ed idonei allo svolgimento degli incarichi) 

1 8 1 1 

14. Dotazioni per la sicurezza e l’emergenza 2 6 3 0 

15. Elaborazione di un piano di formazione rispondente ai bisogni formativi e con 

una ricaduta positiva sull’attività lavorativa 

3 8 0 0 
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C. Area relazioni   

 
D. Area possibili azioni di miglioramento 
Osservazioni e/o proposte per il miglioramento: 

• Più personale a Borgo San martino 

• Più cura. Da parte dell’ente locale, delle strutture scolastiche e più attenzione alla sicurezza 

• Più informazione e comunicazione 

• Dirigente di Ruolo 
Richieste per il prossimo anno scolastico (es.: corsi di lingua o per l’utilizzo delle nuove tecnologie, attività formative riferite 
alla comunicazione, altro). 

• Corsi di Lingua inglese 

• Corso sulle nuove tecnologie 

• Formazione - aggiornamento del personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NI Non S S PS 

16. Presenza di un clima di fiducia e di incoraggiamento in cui ci si sente motivati, 
valorizzati e gratificati 

1 7 1 0 

17. Disponibilità all’ascolto, da parte del Dirigente Scolastico, per problemi inerenti il 
servizio e chiarezza nel dare direttive 

2 7 2 0 

18. Spirito di gruppo e clima collaborativo tra il personale dei diversi profili 0 8 2 0 

19. Collaborazione con le altre componenti dell’organizzazione scolastica 0 8 3 0 

20. Qualità dei rapporti con gli alunni e con i genitori degli alunni 0 4 2 5 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI DELLA S.S. DI I G. DELL’ISTITUTO  

Ti invitiamo pertanto a leggere con attenzione e a rispondere con una crocetta in 
corrispondenza della faccina che meglio esprime la tua valutazione. ☺☺☺☺ ���� ���� 

1- Quando hai iniziato il tuo percorso in questa scuola, sei stato aiutato ad ambientarti? 21 8 5 

2-Ti sono stati presentati gli spazi, le attrezzature ed il funzionamento interno? 14 16 4 

3-Gli insegnanti ti hanno illustrato le linee essenziali del programma di ogni     materia ed i 

relativi obiettivi? 

27 6 1 

4-Nell'orario settimanale le materie sono state distribuite in modo equilibrato nell'arco della 

settimana? (Considera il corrente anno scolastico). 

13 15 6 

5-Le valutazioni date dai tuoi insegnanti sono state giuste? 22 8 2 

6-I compiti assegnanti a casa erano in quantità adeguata? 12 17 5 

7-La distribuzione del carico di studio, durante la settimana è equilibrata? 16 13 4 

8-Ricevi aiuto dagli insegnanti quando hai difficoltà di apprendimento? 21 10 3 

9-Hai avuto momenti di difficoltà e di disagio nella tua crescita personale? 9 16 8 

10-Nei momenti di difficoltà hai ricevuto aiuto (ascolto, comprensione, consigli…) dal 

personale scolastico? 

18 13 2 

11-Hai avuto difficoltà nei rapporti con i compagni? 13 4 17 

12-Hai avuto difficoltà nei rapporti personali con gli insegnanti? 11 9 14 

13-In questi 3 anni di scuola hai trovato un ambiente piacevole e sereno? 21 11 2 

14-A scuola hai stabilito nuove amicizie? 33 1 0 

15-Hai potuto sviluppare le tue attitudini e le tue capacità? 21 12 1 

16-Hai ricevuto aiuti per orientarti nella scelta successiva alla Scuola Secondaria di primo 

Grado? 

17 8 6 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE V 

 

1Ti invitiamo pertanto a leggere con attenzione e a rispondere con una crocetta 

in corrispondenza della faccina che meglio esprime la tua valutazione. ☺☺☺☺ ���� ���� 

1- Vieni a scuola con piacere? 30 12 2 

2- Hai difficoltà a fare i compiti a casa?  25 13 7 

3-Nella settimana ci sono giorni faticosi? 25 15 4 

4-Ti sei sentito apprezzato dai tuoi insegnanti ? 39 5 1 

5-Le valutazioni date dai tuoi insegnanti sono giuste? 35 4 2 

6-Gli argomenti trattati a scuola ti sono piaciuti? 32 11 2 

7-Hai avuto difficoltà con i compagni? 21 14 9 

8- Hai avuto difficoltà con alcuni insegnanti? 3 3 12 

 

                    

 ( RISPONDI SOLO SE HAI AVUTO DIFFICOLTA'CON GLI INSEGNANTI E INDICA IL PERCHE') 

 

Non riuscivano a comprenderti                    1                                           

Avevi timore a parlare dei tuoi problemi    2 

  Non riuscivano a coinvolgerti                      0 

  Altro                                                                    2 

1.Difficoltà a parlare dei propri problemi 

2.Difficoltà a studiare 

 


