
QUESTIONARIO GENITORI ANNO SCOLASTICO 2016\17 

Sono stati compilati  81 questionari. 

1. Perché avete scelto questa scuola per l’educazione di vostro figlio\a?( E’ possibile dare più risposte) 
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2. Quali sono i valori che volete che questa scuola trasmetta per la formazione integrale di vostro\a figlio\a? (Scegliere i 3 più importanti) 

 

 

In quanto genitori ci riteniamo soddisfatti, perché ci avete aiutato molto a trasmetterli. Grazie 
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3. Definite, con un solo aggettivo ,il clima relazionale percepito nella scuola frequentata da vostro figlio\a 

Sereno           54 risposte su 81 = 66,66% 

Accogliente   26 risposte su 81 = 32,09%   

Teso                  1 risposta su 81 =1,25%                                           
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 4. Il\la bambino\a è soddisfatto\a di: 

Molto soddisfatto   43 risposte su 81 =  53,08% 

Soddisfatto               35  risposte su 81 = 43,20 % 

Poco soddisfatto        3 risposte  su 81 =   3,72% 

Insoddisfatto                0 
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Molto soddisfatto    43  risposte su 81 = 53,08% 

Soddisfatto                35 risposte  su 81 =43,20% 

Poco soddisfatto        3 risposte su   81 =     3,72% 

Insoddisfatto               0  
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Molto soddisfatto      39 risposte su 81 = 48,39% 

Soddisfatto                  33risposte su  81 = 40,74% 

Poco soddisfatto          9 risposte su    9 = 11,12% 

Insoddisfatto                 0 
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Molto soddisfatto  49 risposte su 81 =60,49% 

Soddisfatto              29 risposte su 81 =35,80% 

Poco soddisfatto     3 risposte su   81 = 3,71% 

 
 

Gli insegnanti dovrebbero capire di più che hanno di fronte dei bambini e non degli adulti. 

Insistere sul rispetto tra gli stessi compagni, si nota sempre questo modo di prevalere su tutti ed essere sempre primi in tutto senza motivo. 
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5. Siete soddisfatti delle gite e delle uscite didattiche? 

Molto soddisfatto 26 risposte su 81=  32,09% 

Soddisfatto             38 risposte su 81 = 46,91% 

Poco soddisfatto    16 risposte su 81 = 19,75% 

Insoddisfatto             1 risposta su 81=  1,25% 
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6. Siete soddisfatti dei momenti di incontro organizzati dalla scuola?  

 

Molto soddisfatto   32 risposte su 81 =39,50% 

Soddisfatto               38 risposte su 81 = 46,91% 

Poco soddisfatto       9 risposte su 81 = 11,11% 

Insoddisfatto              2 risposte su 81 =2,48% 
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Molto soddisfatto   28 risposte su 73 = 38,25% 

Soddisfatto               44 risposte su 73 = 60,27% 

Poco soddisfatto        1 risposta su 73 =   1,28% 

Insoddisfatto               0     
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Molto soddisfatto   26 risposte su 73 = 35,61% 

Soddisfatto               37 risposte su 73 = 50,68% 

Poco soddisfatto       8 risposte su  73 = 10,95% 

Insoddisfatto              2 risposte su  73 =  2,76% 
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7. Siete soddisfatti dei momenti di incontro organizzati dalla scuola? (Es. serata sulle difficoltà scolastiche, Scuola genitori,…)  

     Molto soddisfatto  16 risposte su  81 =19,75% 

      Soddisfatto              58 risposte su  81 = 71,60% 

      Poco soddisfatto        7 risposte su 81 =   8,65% 
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8. Siete soddisfatti dell’insegnamento che riceve vostro\a figlio\a dall’ambiente scolastico? 

Molto soddisfatto   46 risposte su 81 =56,79% 

Soddisfatto              33 risposte su  81 = 40,74% 

Poco soddisfatto      2 risposte su   81  =  2,47% 

Insoddisfatto             0 
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Molto soddisfatto     53 risposte su 81 = 65,43% 

Soddisfatto                 25 risposte su 81 = 30,86% 

Poco soddisfatto         2 risposte su 81 =    2,46% 

Insoddisfatto                1 risposta su 81 =     1,25% ( solo per inglese) 
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Molto soddisfatto  39 risposte su 81 = 48,15% 

Soddisfatto              42 risposte su 81 = 51,85% 

Poco soddisfatto      0 

Insoddisfatto            0 
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9. Siete soddisfatti del supporto fornito agli alunni in caso di difficoltà? 

Molto soddisfatto     39 risposte su 72 = 54,16% 

Soddisfatto                 31 risposte su 72 = 43,05% 

Poco soddisfatto         2 risposte su  72 =   2,79% 

Insoddisfatto                0 

 
Dipende dalla classe a cui si fa riferimento. 
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10. Siete soddisfatti del servizio mensa? (Solo per chi ne usufruisce)                                                                                          

Molto soddisfatto  28 risposte su 74 =37,83% 

Soddisfatto              37 risposte su 74 =50% 

Poco soddisfatto      9 risposte su 74 =12,17% 

Insoddisfatto            0 
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11. Il servizio di prescuola, doposcuola e postscuola soddisfa le vostre esigenze? (Solo per chi ne usufruisce)      

       Molto soddisfatto 34 risposte su 49 = 69,38%                                  

       Soddisfatti               14 risposte su 49 = 28,57% 

        Poco soddisfatto     1 risposta su  49 =  2,05% 

        Insoddisfatto            0 
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12. Siete soddisfatti del modo con cui il nostro ambiente facilita e favorisce il vostro compito di genitori? 

       Molto soddisfatto 33 risposte su 81 = 40,74%                                  

       Soddisfatti               45 risposte su 81 = 55,55% 

        Poco soddisfatto     3 risposta su  81 =  3,71% 

        Insoddisfatto            0 

 

 

ambiente che facilita il compito di genitori 

molto soddisfatto 

soddisfatto 

poco soddisaftto 

insoddisfatto 



 

 

13. La scuola vi aiuta ad instaurare rapporti di amicizia con le altre famiglie? 

  Molto soddisfatto 17 risposte su  78 =  21,79%                                        

  Soddisfatti               47 risposte su 78 =  60,25% 

   Poco soddisfatto   14 risposta su  78 =  17,96% 

   Insoddisfatto            0 
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14. Ritenete che l’organizzazione degli spazi (aule, laboratorio, salone, cortili, mensa,…)sia idonea per vostro\a  figlio\a? 

      Molto soddisfatto    38 risposte su  81 =  46,91%                                        

       Soddisfatti                 42 risposte su 81 =  51,85% 

       Poco soddisfatto        1 risposta su  81 =    1,24% 

       Insoddisfatto              0 
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15. Siete soddisfatti delle nuove tecnologie (tablet, LIM,…) come strumento didattico? 

  Molto soddisfatto  45 risposte su  75 =   60%                                        

  Soddisfatti               24 risposte su  75 =   32% 

   Poco soddisfatto     5 risposta su  75 =      6,66% 

   Insoddisfatto           1 risposta su   75 =     1,34 
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16. Siete soddisfatti  degli ambienti scolastici ed educativi? 

  Molto soddisfatto  48 risposte su  81 =   59,26%                                        

  Soddisfatti               33 risposte su  81 =   40,74% 

   Poco soddisfatto     0 

   Insoddisfatto           0  
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  Molto soddisfatto  42 risposte su  81 =   51,85%                                        

  Soddisfatti               35 risposte su  81 =   43,20% 

   Poco soddisfatto     4 risposta su  81 =      4,95% 

   Insoddisfatto            

 

 

Sono poco soddisfatto del salone usato come palestra 
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  Molto soddisfatto  48 risposte su  81 =   59,26%                                        

  Soddisfatti               31 risposte su  81 =   38,27% 

   Poco soddisfatto     2 risposta su  81 =      2,47% 

   Insoddisfatto           0 
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17. Il  Piano dell’offerta formativa triennale (PTOF) fornisce in modo completo le informazioni sulla scuola? 

Molto            35 risposte su 74 = 47,29% 

Abbastanza  37 risposte su 74 = 50% 

Poco                2 risposte su 74 =    2,71% 

Niente             0 
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18. Siete soddisfatti del regolamento in atto? 

Molto            37 risposte su 77 = 48,05% 

Abbastanza  38 risposte su 77 = 49,35% 

Poco                2 risposte su 77 =    2,60% 

Niente             0 
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19. Siete soddisfatti della modalità di comunicare con la scuola attraverso: 

  Molto soddisfatto  48 risposte su  81 =   59,26%                                        

  Soddisfatti               31 risposte su  81 =   38,27% 

   Poco soddisfatto     2 risposta su  81 =      2,47% 

   Insoddisfatto           0 
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Continuate a far incollare gli avvisi più importanti sul diario. 

 

 

BACHECA :  Molto soddisfatto  40  risposte su  81 =   49,38%                                        

                      Soddisfatti               37 risposte su  81 =   45,67% 

                      Poco soddisfatto     3 risposta su   81 =      3,70% 

                     Insoddisfatto             1 risposta su   81 =     1,25% 
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SITO:  Molto soddisfatto  38 risposte su  81 =   46,91%                                        

           Soddisfatti               41 risposte su  81 =   50,61% 

           Poco soddisfatto     1 risposta su  81 =      1,24% 

           Insoddisfatto           1  risposta su 81  =      1,24 
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WHATSAPP:   Molto soddisfatto  46 risposte su  81 =   56,79%                                        

                        Soddisfatti                32 risposte su  81 =    39,50% 

                        Poco soddisfatto       0 

                        Insoddisfatto             3 risposte su   81  =     3,71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisognerebbe usare il cellulare solo per comunicare avvisi importanti, perché nella maggior parte dei casi si usa solo per sfoghi e casi personali. Forse la preside 

o chi per lei, dovrebbe essere inserita in tutte le 5 chat ufficiali per controllare discorsi futili ed inappropriati. 
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20. Siete soddisfatti dell’organizzazione dei colloqui\assemblee con le insegnanti? 

ORARIO:  Molto soddisfatto  40 risposte su  81 =   49,38%                                        

                 Soddisfatti               39 risposte su  81 =   48,14% 

                 Poco soddisfatto      2 risposta su  81 =      2,48% 

                 Insoddisfatto             0 
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SVOLGIMENTO:  Molto soddisfatto  46 risposte su  81 =   56,79%                                        

                              Soddisfatti               34 risposte su  81 =   41,97% 

                              Poco soddisfatto       1 risposta su  81 =      1,24% 

                               Insoddisfatto            0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’insegnante ha reso partecipe i genitori di lavori o progetti, di nuovi metodi di studio, spiegando tutto in modo soddisfacente; le altre si sono limitate a dire 

di non avere problemi… 
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21. Ritenete che la funzione dei rappresentanti di classe faciliti la comunicazione scuola – famiglia? 

SI’  77 risposte su 81 = 95,06%                  No  4 risposte su 81 =4,94% 

 

I genitori sono poco collaborativi, andrebbero coinvolti di più.  

Probabilmente dipende dai rappresentanti e dalla loro capacità di coinvolgere i genitori. 
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22. I compiti e lo studio a casa sono: 

Troppi            11 risposte su 81 =13,58% 

Sufficienti      66 risposte su 81 =81,48% 

Troppo pochi  4 risposte su 81 =   4,94% 

 

 

I compiti di inglese sono troppo pochi.     I compiti del fine settimana sono troppi. 
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23. Siete soddisfatti dell’educazione motoria? 

          Molto soddisfatto  30 risposte su  81 =   37,03%                                        

           Soddisfatti               45 risposte su  81 =   55,55% 

           Poco soddisfatto      4 risposta su  81 =      4,93% 

           Insoddisfatto             2 risposte su 81 =      2,49% 

 

La mancanza di un locale palestra rende l’attività motoria parziale.  A mio avviso sarebbe importante il parere dell’insegnante  verso un bambino con problemi 

di logopedia, equilibrio, coordinazione e socializzazione nel gioco. Si potrebbe chiedere a FISIOSPORT invitandoli a fare una visita gratuita a tutti bimbi Amaretti 
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24. Siete soddisfatti dell’orario della segreteria? 

                Molto soddisfatto  27 risposte su  81 =   33,33%                                        

                 Soddisfatti               51 risposte su  81 =   62,96% 

                 Poco soddisfatto      2 risposta su  81 =      2,46% 

                 Insoddisfatto             1 risposta su  81 =      1,25% 

 

 

Per chi usufruisce del prescuola gli orari della segreteria sono inadeguati, poiché se si lavora non è possibile recarcisi, mentre un solo pomeriggio è limitativo. 
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25. Quando avete avuto bisogno della coordinatrice si è resa disponibile?  

                 Molto soddisfatto  47 risposte su  81 =   58,02%                                        

                 Soddisfatti               34 risposte su  81 =   41,98% 

                 Poco soddisfatto      0 

                 Insoddisfatto             0 
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26. Quale giudizio dareste alla qualità complessiva del servizio scolastico offerto dalla nostra scuola? 

OTTIMO:  52 risposte su 81 =64,19%     BUONO: 27 risposte su 81 = 33,33%           SUFFICIENTE: 2 risposte su 81 =2,48%      INSUFFICIENTE: 0 risposte 

  

SUGGERIMENTI\NOTE\OSSERVAZIONI 

Personalmente sono molto soddisfatta di questa scuola.   

 Sarebbe bello proporre corsi aggiuntivi( per chi è interessato e a pagamento) ad esempio di computer.          

 Continuate così.      

 Grazie per il bellissimo anno insieme.    
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ottimo 

buono 

sufficiente 



 Magari il primo anno controllare se effettivamente sono presenti i compiti svolti a casa anche se il bambino dice che li ha dimenticati.    

 Crediamo possa essere d’aiuto approfondire l’insegnamento della lingua inglese già dalla prima classe.   

Anche se legato molto al programma scolastico di italiano, incrementerei le ore di inglese e implementerei una seconda lingua sotto forma di gioco (ad 

 esempio : lingue moderne cinese o simili.)   

 Vorrei più uniti i bambini, purtroppo molti vengono allontanati e non coinvolti dagli altri compagni. 

 

 


