
Il questionario è compilato da 90

mamma 70
papà 6
entrambi i genitori 14
altro familiare 0

Quali sono stati i principali motivi per i quali ha scelto il nostro Istituto?
qualità del servizio offerto 9
vicinanza alla propria abitazione * 52
vicinanza al luogo di lavoro 22
esperienza positiva con altro figlio 14
esperienza positiva riportata da altri genitori 30
continuità nello stesso istituto 24
conoscenza diretta degli insegnanti 5
Altro** 5

AREA RELAZIONALE-BENESSERE

L'alunno/a viene volentieri a scuola sì 80
abbastanza 9

no 1
non risponde 0

L'alunno/a ha instaurato un rapporto positivo con gli insegnanti sì 83
abbastanza 7

no 0
non risponde 0

L'alunno/a ha instaurato rapporti positivi con i compagni sì 85
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corrisponde a 10



abbastanza 5
no 0

non risponde 0
Come genitore, ha instaurato un buon rapporto con i docenti sì 74

abbastanza 16
no 0

non risponde 0
La scuola favorisce il rispetto di sè e dell'altro, l'inclusione di tutti gli alunni sì 76

abbastanza 13
no 0

non risponde 1

AREA DIDATTICA

L'alunno è interessato e motivato alle attività proposte sì 51
abbastanza 12

no 0
non risponde 0

I docenti coinvolgono attivamente l'alunno nelle attività didattiche sì 53
abbastanza 10

no 0
non risponde 0

L'alunno riesce a sviluppare le proprie attitudini sì 48
abbastanza 13

no 0
non risponde 2

E' soddisfatto di:

qualità del percorso educativo sì 71
abbastanza 17

no
non risponde 1

insegnamento delle lingue straniere sì 40
abbastanza 15

no 1
non risponde 7

uscite e visite guidate sì 65
abbastanza 20

no 0



non risponde 5
utilizzo laboratori sì 61

abbastanza 21
no 0

non risponde 8

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

E soddisfatto dei seguenti progetti:

sportello psico-pedagogico sì 58
abbastanza 21

no 2
non risponde 9

raccordo sì 73
abbastanza 12

no 0
non risponde 5

orientamento sì 37
abbastanza 18

no 0
non risponde 8

ND 1
progetto d'Istituto sì 62

abbastanza 21
no 0

non risponde 7

promozione alla lettura sì 45
abbastanza 15

no 0
non risponde 3

attività motoria sì 69
abbastanza 15

no 0
non risponde 6

potenziamento lingua inglese sì 24
abbastanza 15



no 2
non risponde 12

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

E' soddisfatto di:

sistema di comunicazione delle informazioni da parte della scuola sì 69
abbastanza 16

no 1
non risponde 4

Sistema di comunicazione dei risultati scolastici sì 75
abbastanza 12

no 0
non risponde 3

Frequenza degli incontri scuola-famiglia sì 76
abbastanza 12

no 0
non risponde 2

Funzionamento segreteria sì 60
abbastanza 25

no 0
non risponde 5

ND 1
Rapporti con i collaboratori scolastici sì 72

abbastanza 15
no 1

non risponde 2
Rapporti con DSGA sì 40

abbastanza 32
no 0

non risponde 18
Rapporti con il DS sì 40

abbastanza 35
no 0

non risponde 15
Sito internet sì 49

abbastanza 23
no 1



non risponde 17

STRUTTURE

La scuola è un luogo sicuro e ben custodito sì 73
abbastanza 15

no 0
non risponde 1

La scuola è pulita e ordinata sì 66
abbastanza 18

no 1
non risponde 1La scuola ha materiale didattico sufficiente e adeguato allo svolgimento delle

attività sì 58
abbastanza 28

no 0
non risponde 4

La scuola dispone di attrezzature moderne ed efficienti sì 62
abbastanza 23

no 0
non risponde 5

La scuola è dotata di arredi moderni e adeguati alle esigenze degli allievi sì 34
abbastanza 46

no 3
non risponde 7

La scuola dispone di spazi esterniampi, funzionali, sicuri sì 62
abbastanza 24

no 2
non risponde 2

SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

SISTEMARE IL PAVIMENTO DEL CORTILE, GLI ARMADI,BANCHI,SEDIE,PALESTRA.

maggiore formazione su strategie di apprendimento per DSA e strumenti compensativi

potenziare insegnamento lingua inglese

miglioramento del servizio mensa



Scuola dell’Infanzia “Collodi”

Scuola Primaria “Casati”

Scuola Primaria “Rodari”
Scuola Primaria “Sante 

Zennaro”
Scuola Secondaria di Primo 

Grado “T.Grossi”
67

Il questionario è compilato da:
Mamma 39

Papà 6

Entrambi i genitori 19

Altro familiare 1

Quali sono stati i principali motivi per i quali ha scelto il nostro Istituto? (scegliere massimo 2 opzioni)
Qualità del servizio offerto 14
Vicinanza alla propria 

abitazione
44

Vicinanza al luogo di lavoro 1

Esperienza positiva con altro 

figlio
9

Esperienza positiva riportata 

da altri genitori
14

Continuità nello stesso 

istituto (Infanzia-Primaria-

Secondaria)

35

Conoscenza diretta degli 

insegnanti
4

Altro (specificare) 2

Sì ABBASTANZA NO/NR
L’alunno/a  viene volentieri a 

scuola.
48 17 1          1

L’alunno/a  ha instaurato un 

rapporto positivo con gli 

insegnanti.

47 17 3

L’alunno/a  ha instaurato 

rapporti positivi con i 

compagni.

52 12 3

Come genitore, ha instaurato 

un buon rapporto con i 

docenti.

37 26 4

AREA RELAZIONALE – BENESSERE



La scuola favorisce il rispetto 

di sé e dell’altro, e 

l’inclusione di tutti gli alunni.

47 14 6

L’alunno/a è interessato/a e 

motivato/a alle attività 

proposte.

44 17 3          3

I docenti coinvolgono 

attivamente l’alunno/a  nelle 

attività didattiche.

50 16 0         1

L’alunno/a riesce a 

sviluppare le proprie 

attitudini.

35 28 1       3

qualità del percorso 

educativo-didattico
42 21 0        4

insegnamento delle lingue 

straniere
30 27 4       6

uscite e visite guidate 51 11 1         4

utilizzo laboratori. 26 24 13         4

E’ soddisfatto dei seguenti 

progetti:

sportello psico-pedagogico 30 24 6        7

raccordo (scuola dell’infanzia-

primaria-secondaria)
42 16 2        7

orientamento 40 22 2      3

progetto d’Istituto 44 17 1       6

promozione della lettura 31 24 8       4

attività motoria 38 24 2        3

potenziamento lingua inglese 44 16 5        2

Sistema di comunicazione 

delle informazioni da parte 

della scuola (avvisi, scioperi, 

scadenze varie…).

44 11 3        8

Sistema di comunicazione dei 

risultati scolastici.
48 14 0      5

E’ soddisfatto di:

AREA DIDATTICA

E’ soddisfatto di:

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (progetti)

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA



Frequenza degli incontri 

scuola-famiglia (colloqui, 

assemblee).

39 19 6       3

Funzionamento segreteria 

(orari e modalità di 

ricevimento).

34 21 6        5

Rapporti con i collaboratori 

scolastici.
40 20 0        7

Rapporti con DSGA (Direttore 

dei Servizi Generali e 

Amministrativi).

31 25 0        11

Rapporti con il Dirigente 

Scolastico.
35 24 0        7

Sito internet della scuola (se 

utilizzato).
48 14 3       2

La scuola è un luogo sicuro e 

ben custodito.
53 11 1        2

La scuola è pulita e ordinata. 35 27 3        2

La scuola ha materiale 

didattico sufficiente e 

adeguato allo svolgimento 

delle attività.

36 20 5         6

La scuola dispone di 

attrezzature moderne ed 

efficienti (PC, LIM, 

videoproiettori…)

52 9 3         3

La scuola è dotata di arredi 

moderni e adeguati alle 

esigenze degli allievi.

34 27 3         3

La scuola dispone di spazi 

esterni ampi, funzionali, 

sicuri.

47 14 2         4

STRUTTURE


