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Periodo di somministrazione del questionario: dal 18 maggio al 9 giugno 2021 
Numero complessivo dei genitori che hanno risposto: 141 

 
 

 
Link raggiungibile dal sito web:  https://forms.gle/NV9ZxEwHhz8PrFxK9 

 
Ordine di scuola frequentato dai figli: 

Infanzia: 10 (7,1%) 
Primaria: 62 (44%) 
Secondaria: 69 (48,9%) 

 
  

https://forms.gle/NV9ZxEwHhz8PrFxK9


 
Classi frequentate dai figli: 

ORDINE DI SCUOLA 
N. 

RISPOSTE 
PERCENTUALE 

INFANZIA 

 10 7,1% 

PRIMARIA 

I 16 11,3% 

II 24 17% 

III 6 4,3% 

IV 10 7,1% 

V 13 9,2% 

SECONDARIA 

I 10 7,1% 

II 22 15,6% 

III 30 21,3% 

 

 
 
 
 



Tempo normale: 74 (52,5%)  
Tempo pieno/prolungato: 67 (47,5%) 

 
 



PERCEZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

 
Affermazioni: 

1. La scuola è disponibile al dialogo con i genitori 
2. La scuola mi informa adeguatamente dei progressi/regressi di mio figlio 
3. Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio 
4. La scuola aiuta mio figlio a sviluppare buone capacità relazionali 
5. La scuola aiuta mio figlio ad acquisire buone capacità matematico-scientifiche 
6. La scuola aiuta mio figlio ad acquisire buone capacità comunicative 
7. Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti 
8. Gli insegnanti incoraggiano mio figlio 
9. Gli insegnanti trascurano gli interessi e le attitudini di mio figlio 
10. La scuola aiuta mio figlio ad acquisire buone competenze di lettura e scrittura in lingua italiana 
11. La scuola aiuta mio figlio ad acquisire buone competenze in lingua (inglese/francese) 
12. Durante il periodo di emergenza, le attività didattiche sono state adeguate 

Risposte: 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1.La scuola è disponibile al dialogo con i 
genitori 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 70 49.65 

D’accordo 67 47.51 

In disaccordo 3 2.13 

Molto in disaccordo 1 0.71 

 

2.La scuola è disponibile al dialogo con i 
genitori 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 72 51.07 

D’accordo 66 46.80 

In disaccordo 2 1.42 

Molto in disaccordo 1 0.71 

 

3.Mio figlio sta acquisendo un buon 
metodo di studio 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 70 49.65 

D’accordo 69  

In disaccordo 2 1.42 

Molto in disaccordo 0  

 

4.La scuola aiuta mio figlio a sviluppare 
buone capacità relazionali 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 81 57.45 

D’accordo 52 36.88 

In disaccordo 8 5.67 

Molto in disaccordo 0 0 
 

5.La scuola aiuta mio figlio ad acquisire 
buone capacità matematico-scientifiche 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 63 44.68 

D’accordo 61 43.26 

In disaccordo 15 10.64 

Molto in disaccordo 2 1.42 

 

6.La scuola aiuta mio figlio ad acquisire 
buone capacità comunicative 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 83 58.86 

D’accordo 54 38.30 

In disaccordo 4 2.84 

Molto in disaccordo 0 0 

 

7.Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 89 63.12 

D’accordo 50 35.46 

In disaccordo 1 0.71 

Molto in disaccordo 1 0.71 

 

8.Gli insegnanti incoraggiano mio figlio  

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 84 59.57 

D’accordo 52 36.88 

In disaccordo 2 1.42 

Molto in disaccordo 3 2.13 

 

9.Gli insegnanti trascurano gli interessi e le 
attitudini di mio figlio 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 7 4.96 

D’accordo 32 22.70 

In disaccordo 42 29.79 

Molto in disaccordo 60 42.55 
 

10.La scuola aiuta mio figlio ad acquisire 
buone competenze di lettura e scrittura in 

lingua italiana 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 88 62.41 

D’accordo 49 34.75 

In disaccordo 2 1.42 

Molto in disaccordo 2 1.42 
 

11.La scuola aiuta mio figlio ad acquisire 
buone competenze in lingua 

(inglese/francese) 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 68 48.24 

D’accordo 64 45.38 

In disaccordo 6 4.25 

Molto in disaccordo 3 2.13 
 

12.Durante il periodo di emergenza, le 
attività didattiche a distanza sono state 

adeguate 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 62 43.97 

D’accordo 68 48.24 

In disaccordo 7 4.96 

Molto in disaccordo 3 2.13 

  



PERCEZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 
 
Affermazioni: 

1. Le comunicazioni della scuola (avvisi, regole, orari…) sono chiare 
2. La scuola mi informa sulle attività e i progetti per gli studenti  
3. Le attività aggiuntive (progetti) sono utili per mio figlio 
4. Questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative e sui valori da trasmettere 
5. Questa scuola prende in considerazione le preoccupazioni e i suggerimenti dei genitori 

 

Risposte: 

 
1 2 3 4 5 

 

1. Le comunicazioni della scuola 
(avvisi, regole, orari…) sono chiare 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 74 52.49 

D’accordo 65 46.09 

In disaccordo 2 1.42 

Molto in disaccordo 0 0 
 

2.La scuola mi informa sulle attività e i 
progetti per gli studenti 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 68 48.24 

D’accordo 70 49.63 

In disaccordo 3 2.13 

Molto in disaccordo 0 0 
 

3.Le attività aggiuntive (progetti) sono utili 
per mio figlio 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 58 41.13 

D’accordo 76 53.90 

In disaccordo 5 3.55 

Molto in disaccordo 2 1.42 
 

4.Questa scuola si confronta con le famiglie 
sulle linee educative e sui valori da 

trasmettere 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 48 34.04 

D’accordo 84 59.57 

In disaccordo 5 3.55 

Molto in disaccordo 4 2.84 
 

5.Questa scuola prende in considerazione le 
preoccupazioni e i suggerimenti dei genitori 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 52 36.88 

D’accordo 80 56.73 

In disaccordo 5 3.55 

Molto in disaccordo 4 2.84 



 
Affermazioni: 

6. I servizi di questa scuola funzionano bene (segreteria, pulizia...) 
7. Nel complesso questa scuola è organizzata bene 
8. Mio figlio usa spesso i computer ed altre attrezzature tecnologiche a scuola  
9. Questa scuola ha laboratori ed ambienti ben attrezzati 
10. L'organizzazione della scuola durante il periodo di emergenza da Covid è stata adeguata 

Risposte: 

 
6 7 8 9 10 

 

6.I servizi di questa scuola funzionano 
bene (segreteria, pulizia...) 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 44 31.21 

D’accordo 79 56.02 

In disaccordo 15 10.64 

Molto in disaccordo 3 2.13 
 

7.Nel complesso questa scuola è 
organizzata bene 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 49 34.75 

D’accordo 85 60.28 

In disaccordo 2 1.42 

Molto in disaccordo 5 3.55 
 

8.Mio figlio usa spesso i computer ed altre 
attrezzature tecnologiche a scuola 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 15 10.64 

D’accordo 67 47.52 

In disaccordo 47 33.33 

Molto in disaccordo 12 8.51 
 

9.Questa scuola ha laboratori ed ambienti 
ben attrezzati 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 13 9.22 

D’accordo 69 48.94 

In disaccordo 47 33.33 

Molto in disaccordo 12 8.51 
 

10.L'organizzazione della scuola durante il 
periodo di emergenza da Covid è stata 

adeguata 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 54 38.30 

D’accordo 75 53.19 

In disaccordo 8 5.67 

Molto in disaccordo 4 2.84 



 
Affermazioni: 

10. La Dirigente e il suo staff sono disponibili all'ascolto ed a trovare soluzioni ai problemi riscontrati 
11. La comunicazione scuola-famiglia è adeguata 
12. Il sito web della scuola è chiaro 
13. Il sito web della scuola è completo di informazioni 
14. Le comunicazioni tra i vari plessi e quello dove si trovano la presidenza e la segreteria sono 

adeguate 
Risposte: 

 
11 12 13 14 15 

 

11.La Dirigente e il suo staff sono 
disponibili all'ascolto ed a trovare soluzioni 

ai problemi riscontrati 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 69 48.936 

D’accordo 69 48.936 

In disaccordo 1 0.71 

Molto in disaccordo 2 1.42 
 

12.La comunicazione scuola-famiglia è 
adeguata 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 65 49.09 

D’accordo 70 49.65 

In disaccordo 3 2.13 

Molto in disaccordo 3 2.13 
 

13.Il sito web della scuola è chiaro 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 57 40.42 

D’accordo 78 55.32 

In disaccordo 3 2.13 

Molto in disaccordo 3 2.13 
 

14.Il sito web della scuola è completo di 
informazioni 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 59 41.84 

D’accordo 73 51.77 

In disaccordo 5 3.55 

Molto in disaccordo 4 2.84 
 

15.Le comunicazioni tra i vari plessi e 
quello dove si trovano la presidenza e la 

segreteria sono adeguate 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 47 33.33 

D’accordo 88 62.41 

In disaccordo 2 1.42 

Molto in disaccordo 4 2.84 



EFFICACIA DEL PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 
 
Affermazioni: 

1. L’organizzazione della DDI nel complesso è stata adeguata 
2. Le attività svolte durante la DDI sono state adeguate 
3. Le ore di videolezione sono state adeguate 
4. Le piattaforme e gli strumenti di comunicazione sono stati adeguati 
5. I compiti assegnati durante la DDI sono stati adeguati 
6. Le comunicazioni scuola-famiglia durante la DDI sono state adeguate 
7. Le azioni messe in atto dalla scuola per far fronte alle difficoltà dei genitori durante i periodi 

di DAD sono state adeguate 
 

Risposte: 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

1.L’organizzazione della DDI nel complesso 
è stata adeguata 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 46 32.62 

D’accordo 85 60.28 

In disaccordo 9 6.39 

Molto in disaccordo 1 0.71 
 

2.Le attività svolte durante la DDI sono 
state adeguate 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 42 29.79 

D’accordo 86 60.99 

In disaccordo 10 7.09 

Molto in disaccordo 3 2.13 
 

3.Le ore di videolezione sono state 
adeguate 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 41 29.08 

D’accordo 92 65.24 

In disaccordo 6 4.26 

Molto in disaccordo 2 1.42 
 

4.Le piattaforme e gli strumenti di 
comunicazione sono stati adeguati 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 45 31.91 

D’accordo 90 63.83 

In disaccordo 5 3.55 

Molto in disaccordo 1 0.71 
 

5.I compiti assegnati durante la DDI sono 
stati adeguati 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 48 34.04 

D’accordo 76 53.90 

In disaccordo 13 9.22 

Molto in disaccordo 4 2.84 
 



6.Le comunicazioni scuola-famiglia durante 
la DDI sono state adeguate 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 47 33.33 

D’accordo 88 62.41 

In disaccordo 5 3.55 

Molto in disaccordo 1 0.71 
 
 

7.Le azioni messe in atto dalla scuola per 
far fronte alle difficoltà dei genitori 
durante i periodi di DAD sono state 

adeguate 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 43 30.49 

D’accordo 85 60.28 

In disaccordo 10 7.10 

Molto in disaccordo 3 2.13 

  



CURRICULO ED OFFERTA FORMATIVA 
 

Affermazioni: 
1. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa (progetti) sono adeguate per i ragazzi 
2. Sono soddisfatto della preparazione complessiva data a mio figlio dalla scuola 
3. Questa scuola promuove adeguatamente l'acquisizione di competenze comunicative di mio figlio 
4. Questa scuola promuove adeguatamente l'acquisizione di competenze logico-matematiche di mio figlio 
5. Questa scuola promuove adeguatamente le competenze comunicative in lingua inglese di mio figlio 
6. Questa scuola sta fornendo a mio figlio un metodo di studio efficace 
 

Risposte: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1.Le attività di ampliamento dell'offerta 
formativa (progetti) sono adeguate per i ragazzi 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 36 25.53 

D’accordo 97 68.79 

In disaccordo 7 4.97 

Molto in disaccordo 1 0.71 
 

2.Sono soddisfatto della preparazione 
complessiva data a mio figlio dalla scuola 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 62 43.97 

D’accordo 77 54.61 

In disaccordo 1 0.71 

Molto in disaccordo 1 0.71 
 

3.Questa scuola promuove adeguatamente 
l'acquisizione di competenze comunicative di 

mio figlio 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 54 38.30 

D’accordo 81 57.44 

In disaccordo 4 2.84 

Molto in disaccordo 2 1.42 

4.Questa scuola promuove adeguatamente 
l'acquisizione di competenze logico-

matematiche di mio figlio 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 50 35.46 

D’accordo 77 54.61 

In disaccordo 11 7.80 

Molto in disaccordo 3 2.13 
 

5.Questa scuola promuove adeguatamente le 
competenze comunicative in lingua inglese di 

mio figlio 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 47 33.33 

D’accordo 82 58.15 

In disaccordo 10 7.10 

Molto in disaccordo 2 1.42 
 

6.Questa scuola sta fornendo a mio figlio 
un metodo di studio efficace 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 53 37.59 

D’accordo 83 58.86 

In disaccordo 4 2.84 

Molto in disaccordo 1 0.71 



AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 

 

Affermazioni: 
1. Le aule e gli altri ambienti scolastici sono accoglienti e confortevoli 
2. I laboratori sono utilizzati regolarmente 
3. I laboratori hanno attrezzature tecnologiche adeguate 
4. La quotidiana attività didattica è supportata dall’utilizzo di LIM 
5. Le metodologie utilizzate sono adeguate 
6. Nell’ambito dell’attività didattica in genere sono previsti anche lavori di gruppo 

 

Risposte: 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

1.Le aule e gli altri ambienti scolastici sono 
accoglienti e confortevoli 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 24 17.02 

D’accordo 94 66.67 

In disaccordo 19 13.47 

Molto in disaccordo 4 2.84 
 

2.I laboratori sono utilizzati regolarmente 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 25 17.73 

D’accordo 89 63.12 

In disaccordo 21 14.89 

Molto in disaccordo 6 4.26 
 

3.I laboratori hanno attrezzature 
tecnologiche adeguate 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 16 11.35 

D’accordo 75 53.19 

In disaccordo 42 29.78 

Molto in disaccordo 8 5.68 

 

4.La quotidiana attività didattica è 
supportata dall’utilizzo di LIM 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 44 31.20 

D’accordo 89 63.12 

In disaccordo 6 4.26 

Molto in disaccordo 2 1.42 
 

5.Le metodologie utilizzate sono adeguate 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 41 29.07 

D’accordo 90 63.83 

In disaccordo 8 5.68 

Molto in disaccordo 2 1.42 
 

6.Nell’ambito dell’attività didattica in 
genere sono previsti anche lavori di gruppo 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 37 26.24 

D’accordo 86 60.99 

In disaccordo 15 10.64 

Molto in disaccordo 3 2.13 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E CLIMA RELAZIONALE 

 

Affermazioni: 
1. Mio figlio si trova bene con i suoi compagni di classe 
2. Nella classe di mio figlio alcuni alunni prendono in giro altri compagni 
3. Nella classe di mio figlio nel corso dell’anno si sono verificati episodi di bullismo 
4. Nella classe di mio figlio nel corso dell’anno si sono verificati episodi di cyberbullismo 
5. Nella classe di mio figlio si verificano spesso episodi di mancanza di rispetto 
6. Nella classe di mio figlio i rapporti con i compagni sono basati sul rispetto reciproco 

Risposte: 

 
1 2 3 4 5 6 

 
 

1.Mio figlio si trova bene con i suoi compagni di 
classe 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 90 63.83 

D’accordo 46 32.62 

In disaccordo 4 2.84 

Molto in disaccordo 1 0.71 
 

2.Nella classe di mio figlio alcuni alunni 
prendono in giro altri compagni 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 6 4.26 

D’accordo 46 32.62 

In disaccordo 62 43.97 

Molto in disaccordo 27 19.15 
 

3.Nella classe di mio figlio nel corso dell’anno 
si sono verificati episodi di bullismo 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 5 3.55 

D’accordo 29 20.57 

In disaccordo 65 46.09 

Molto in disaccordo 42 29.79 
 

4.Nella classe di mio figlio nel corso dell’anno 
si sono verificati episodi di cyberbullismo 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 2 1.42 

D’accordo 15 10.64 

In disaccordo 72 51.06 

Molto in disaccordo 52 36.88 
 

5.Nella classe di mio figlio si verificano 
spesso episodi di mancanza di rispetto 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 8 5.68 

D’accordo 40 28.37 

In disaccordo 54 38.30 

Molto in disaccordo 39 27.65 
 

6.Nella classe di mio figlio i rapporti con i 
compagni sono basati sul rispetto reciproco 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 49 34.75 

D’accordo 68 48.22 

In disaccordo 23 16.31 

Molto in disaccordo 1 0.71 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E CLIMA RELAZIONALE 

 

Affermazioni: 
7. Nella classe di mio figlio i comportamenti poco corretti sono noti ai docenti 
8. Nella classe di mio figlio i docenti intervengono tempestivamente in presenza di comportamenti poco corretti 
9. Nella classe di mio figlio il Regolamento d’Istituto viene in genere rispettato 
10. Le sanzioni disciplinari comminate nel corso dell’anno sono state adeguate 
11. I rapporti scuola-famiglia per la correzione di comportamenti poco corretti di alcuni ragazzi sono adeguati 
12. La scuola promuove l’acquisizione di competenze sociali (per es. cura degli spazi comuni, rispetto degli 

ambienti di studio e di lavoro…) 
Risposte: 

 

7 8 9 10 11 12 
 

 

7.Nella classe di mio figlio i comportamenti 
poco corretti sono noti ai docenti 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 41 29.07 

D’accordo 80 56.74 

In disaccordo 15 10.64 

Molto in disaccordo 5 3.55 
 

8.Nella classe di mio figlio i docenti 
intervengono tempestivamente in 

presenza di comportamenti poco corretti 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 53 37.58 

D’accordo 73 51.77 

In disaccordo 12 8.52 

Molto in disaccordo 3 2.13 
 

9.Nella classe di mio figlio il Regolamento 
d’Istituto viene in genere rispettato 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 51 36.16 

D’accordo 75 53.19 

In disaccordo 12 8.52 

Molto in disaccordo 3 2.13 
 

10.Le sanzioni disciplinari comminate nel 
corso dell’anno sono state adeguate 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 36 25.53 

D’accordo 88 62.41 

In disaccordo 15 10.64 

Molto in disaccordo 2 1.42 
 

11.I rapporti scuola-famiglia per la 
correzione di comportamenti poco corretti 

di alcuni ragazzi sono adeguati 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 40 28.37 

D’accordo 84 59.57 

In disaccordo 11 7.80 

Molto in disaccordo 6 4.26 
 

12.La scuola promuove l’acquisizione di 
competenze sociali (per es. cura degli spazi comuni, 

rispetto degli ambienti di studio e di lavoro…) 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 52 36.88 

D’accordo 75 53.19 

In disaccordo 11 7.80 

Molto in disaccordo 3 2.13 



INCLUSIONE 

 
Affermazioni: 
1. Questa scuola attua una personalizzazione didattica adeguata ai bisogni dei singoli alunni e, in 

particolare, dei ragazzi con bisogni educativi speciali 
2. Gli interventi che la scuola attua per supportare gli studenti con maggiori difficoltà sono adeguati 
3. Questa scuola valorizza adeguatamente le capacità di ciascun alunno 

Risposte: 

 
1 2 3 

 
 

1.Questa scuola attua una 
personalizzazione didattica adeguata ai 

bisogni dei singoli alunni e, in particolare, 
dei ragazzi con bisogni educativi speciali 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 54 38.30 

D’accordo 80 56.73 

In disaccordo 5 3.55 

Molto in disaccordo 2 1.42 
 

2.Gli interventi che la scuola attua per 
supportare gli studenti con maggiori 

difficoltà sono adeguati 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 50 35.46 

D’accordo 82 58.16 

In disaccordo 7 4.96 

Molto in disaccordo 2 1.42 
 

3.Questa scuola valorizza adeguatamente le 
capacità di ciascun alunno 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 53 37.58 

D’accordo 76 53.90 

In disaccordo 8 5.68 

Molto in disaccordo 4 2.84 

  



SPORTELLO DI ASCOLTO 

 
 
Affermazioni: 

1. Lo sportello di ascolto è stato funzionale ed efficace 
2. L’organizzazione dello sportello di ascolto è stata adeguata 
3. Le ore e le attività connesse con lo sportello di ascolto sono state adeguate 
4. Il personale preposto allo sportello di ascolto è stato disponibile 

 
Risposte: 

 
1 2 3 4 

 

1.Lo sportello di ascolto è stato funzionale 
ed efficace 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 43 30.49 

D’accordo 79 56.02 

In disaccordo 6 4.26 

Molto in disaccordo 3 2.13 
 

2.L’organizzazione dello sportello di 
ascolto è stata adeguata 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 41 29.06 

D’accordo 82 58.14 

In disaccordo 6 4.26 

Molto in disaccordo 4 2.84 
 

3.Le ore e le attività connesse con lo 
sportello di ascolto sono state adeguate 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 36 25.53 

D’accordo 83 58.86 

In disaccordo 6 4.26 

Molto in disaccordo 5 3.55 
 

4.Il personale preposto allo sportello di 
ascolto è stato disponibile 

RISPOSTE RISPOSTE % 

Molto d’accordo 43 30.49 

D’accordo 79 56.02 

In disaccordo 4 2.84 

Molto in disaccordo 5 3.55 
 

  



SPAZIO PER PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Indicare eventuali criticità nell'organizzazione della scuola nel suo complesso e 

proposte per superarle  20 risposte 
 Nessuna 

 Non saprei 

 Ripristinare il servizio scuolabus 

 Tutto va bene così 

 Usare tutti una divisa uguale per tutti per evitare che i bambini vengono presi in giro che non 

hanno i vestiti di marca 

 Nessuna 

 Bisogna dare la possibilità ai ragazzi di tenere il materiale didattico a scuola. Non è possibile 

trasportare uno zaino che arriva a pesare anche 10kg 

 Non ne ho 

 Cercare di far funzionare meglio la mensa, Farla partire x tutto il tempo della scuola, creare 

una refezione 

 Si consiglia ai professori di dedicare più tempo alla sala computer 

 Eccessivo carico di compiti da svolgere a casa 

 Va bene così 

 Ci dovrebbe essere la mensa all'interno della scuola. 

 Sarebbe opportuno avere una sala informatica funzionale 

 I bambini fanno poche attività manuali 

 Migliorare l'organizzazione della scuola 

 Inserire nelle ore scolastiche lezioni di approfondimento della vita reale 

 Anche se molto dipende dall'amministrazione comunale, ritengo che vada migliorato il servizio 

di refezione scolastica previsto per il tempo pieno, dovrebbe essere garantito sin dall'inizio 

dall'anno scolastico e senza interruzioni. Penso sia un diritto dell'alunno e dei genitori che 

vengono invitati durante gli incontri di orientamento ad iscrivere i propri figli al tempo 

prolungato e che si ritrovano a dover affrontare tali problematiche. 

 Un po' di più attenzione 

 

Indicare eventuali criticità nel protocollo di sicurezza anticovid adottato nel corso 

dell'anno ed eventuali proposte per migliorarlo  16 risposte 
 Nessuna 

 Adeguato 

 Quello che è stato attuato va bene,mascherine e disinfettante 

 Niente da dire 

 Dovreste far misurare la temperatura corporea all entrata della scuola. 

 Tutto bene 

 Gli alunni non hanno avuto modo di stare all'aria aperta durante la pausa socializzante gli 

insegnanti affermavano di sentire freddo. Inoltre gli alunni in autonomia vengono invitati ad 

igienizzare i banchi prima dei pasti. Non avviene il ricambio dell'aria all'interno della classe 

 Nessuno 

 Per me va bene così 

 Avere più elasticità CN i bambini 

 All'inizio il distanziamento era inesistente poi con i banchi singoli si è risolto 

 Dare meno compiti 



 Migliorare la sanificazione delle aule e inserire alcuni test rapidi anti Covid all'ingresso delle 

scuole 

 Nessuno 

 L'entrata dei bambini non è adeguata troppo pericolosa 

 

Indicare eventuali criticità nella realizzazione delle attività progettuali di 

ampliamento dell'offerta formativa e proposte per superarle  12 risposte 
 Nessuna 

 Efficiente 

 Non so che dire 

 Tutto ok 

 Nessuno 

 Per me va bene così 

 Fare più attività motoria, laboratori, informatica e lavori creativi  

 Di seguire di più i ragazzi 

 Quest'anno pochi progetti a causa del covid quindi non saprei  

 Ci sono molte preferenze da parte dei professori in confronto degli alunni interessa loro solo 

andare avanti con il programma ma non ascoltano mai i ragazzi 

 Considerate le otto ore giornaliere di presenza a scuola per i bambini iscritti al prolungato, si 

ritiene opportuno che vengano organizzate anche attività laboratoriali che potenzino o 

valorizzino le abilità/competenze dei bambini, ovvero che si utilizzino queste 40 ore 

settimanali non solo per la didattica. Penso che sia anche questo lo scopo del tempo pieno, e 

proprio su questo si focalizza l'attenzione durante gli incontri di orientamento preliminari 

all'iscrizione dei figli alla primaria, aspettative che ci si augura non vengano disattese. Magari 

in questi due anni si è potuto fare poco per effetto della pandemia, si  spera nel prossimo anno 

di vedere questi bambini impegnati anche in altri tipi di attività (teatro, uscite didattiche, 

lavoretti in occasione di festività, attività motorie varie). 

 

Indicare eventuali ambiti per cui attuare progetti di ampliamento dell'offerta formativa

 11 risposte 
 Nessuno 

 Non so che dire 

 Ambito artistico motorio informatico 

 Corsi di lingua inglese 

 Non ho proposte 

 Potenziare l’ambiti matematico-scientifico 

 Approfondire meglio gli argomenti 

 Computer e lingue 

 Nessuna 

 La raccolta differenziata, approfondimenti sulle lingue, attività manuali,laboratori creativi.  

 

Indicare progetti e attività ritenuti particolarmente validi sui cui non si ritiene 

opportuno apportare modifiche  7 risposte 
 Non saprei 

 Nessuno 

 Nessuno 



 Non ho progetti e attività 

 Progetto archeologia 

 Nessuna 

 La legalità 

 

Indicare eventuali criticità nella quotidiana attività didattica e proposte per superarle

  9 risposte 
 Nessuna 

 Alcuni insegnanti sono assillati di portare a termine il programma, senza curarsi della difficoltà 

che si possono incontrare in itinere. La scuola non è individuale, ma individualizzata quindi, 

occorre prestare più attenzione alle persone e non vederle sempre e solo come alunni. 

 Non saprei 

 Sistemare la palestra , perché se piove non si può fare nessuna attività motoria 

 Nessuno 

 Non ne ho 

 Essendo un prolungato i bambini dovrebbero fare altre attività e nn stare 40 a studiare,  

 La Lim era sempre mal funzionante e secondo me è un valido supporto per le attività 

didattiche. Fare una costante manutenzione potrebbe risolvere il problema 

 

Indicare eventuali criticità nel piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) da 

superare nel caso in cui a settembre dovesse persistere l'attuale situazione di 

emergenza  12 risposte 
 Nessuna 

 Le ore asincrone non devono servire per fare solo compiti, con scadenza quasi immediata ma 

anche a potenziare alcuni concetti e/o argomenti. 

 Rispettare i tempi 

 Spero che a Settembre non torneremo in DDI 

 Organizzare meglio le attività on-line e i compiti assegnati 

 Propongo di far stare i bambini meno ore davanti il PC e proporre agli insegnanti di dare meno 

compiti perché nel periodo del lockdown i bambini erano troppo stressati  

 Speriamo di no 

 Non ne ho 

 Nn lasciare troppi compiti 

 L'ora di pausa studio inutile bastavano 15 minuti. I bambini si distraevano troppo 

 

Indicare eventuali proposte per affrontare al meglio alcuni problemi di 

comportamento degli alunni  12 risposte 
 Nessuna 

 Regole 

 Cercare di parlare con gli alunni e capire il motivo specifico 

 Ascoltare di più i ragazzi senza trarre conclusioni affrettate solo perché sono vivaci 

 Concordo 

 Non ne ho 

 Farli socializzare di più CN attività personali 

 Fare più lavori di gruppo ma in classe 



 Avere sempre l'opportunità di usufruire di un supporto psicologico che possa essere punto di 

riferimento costante per alunni, genitori, docenti. 

 Fermezza e informazione tempestiva ai genitori dell'alunno che assume comportamenti non 

idonei già in età infantile disturbando la quiete degli altri  

Indicare gli aspetti che, a suo avviso, sono dei punti di forza della scuola e che 

occorre potenziare e valorizzare  12 risposte 

 Nessuna 

 Comunicazione 

 Bisogna valorizzare di piu i bambini che studiano.. e dare delle punizioni ai bambini bulli e che 

si comportano malissimo.. 

 Concordo 

 Giornalino 

 Studio, gioco e attività extra didattica 

 La socializzazione è sempre stato un punto di forza per la scuola, bisogna continuare così  

 Nessuna 

 Aule grandi e spazi all'aperto che posso essere utilizzati per varie attività 

 Il punto di forza è il dialogo con gli studenti, già viene molto attuato ma vorrei che fosse 

ancora di più al centro dell'attenzione. 

 Attività fisica, lingue straniere, religione 

 
 
  



Indicare eventuali proposte per affrontare al meglio alcuni problemi di 

comportamento degli alunni     13 risposte 
I bambini che hanno bisogno di un docente di sostegno devono essere seguiti dall'inizio della lezione 

sino alla fine, per evitare che in assenza dello stesso si comportino in maniera inadeguata.  

Le classi troppo numerose non aiutano di certo gli insegnanti già poco competenti  

Un po più di regole e più attenzioni degli insegnanti 

Nessuna 

Nulla da segnalare 

Non vi sono problemi 

Incentivare attivita' motorie e di svago 

competizione malsana dei bambini dovuta alla cattiva educazione dei genitori  

Non ho commenti 

Tutto ok 

Tutti educati 

Coinvolgerli ad un comportamento di piccoli perfetti cittadini 

La, linea, dura x i bambini difficili non ha mai portato a niente come a casa come in tutti gli ambiti 

bisogna, cercare di interessarle e coinvolgerli in modo diverso con il supporto di persone capaci di  

capire pedagogista serie e capaci e non semplici sostegni 

 

Indicare gli aspetti che, a suo avviso, sono dei punti di forza della scuola e che 

occorre potenziare e valorizzare    15 risposte 
La disponibilità del dirigente scolastico e la competenza della segreteria 

La tecnologia informatica 

Nulla da segnalare 

Nel complesso la scuola è ben organizzata 

Progetti e attivita' 

Attività di lettura fiabe, rappresentazione grafiche e pittoriche,attività di gruppo, presentazione delle 

principali maschere italiane.Produzione di un opuscolo per entrambe le attività. 

i vari progetti 

Non ho commenti 

Tuttp ok 

Valorizzare la struttura 

La Vaccalluzzo è una scuola storica di Leonforte e tutto quello che può essere potenziato e 

valorizzato va fatto 

La scuola, la struttura ampi corridoi la luminosità e il cortile ampio spazioso e facilmente accessibile 

ma poco se non x nulla sfruttato 

La disponibilità dei docenti e la loro infinita pazienza a tollerare intromissioni da parte dei genitori  

Da parte dei maestri incoraggiare sempre il proprio alunno/a credere a se stesso/a. 

Palestra e cortile 

 

Indicare gli aspetti che, a suo avviso, dovrebbero migliorare nel corso del prossimo 
anno scolastico 2021-'22         16 risposte 
Competenza degli insegnanti 

Classi con meno numero di bambini 

La mensa scolastica, deve iniziare quando inizia tempo prolungato. 

Dad 

Organizzazione, comunicazione e rispetto di regole da parte di tutti  



Nulla da segnalare 

La scuola è ben organizzata 

L'attivita' motoria e le attivita' di svago completamente assenti quest'anno 

far dialogare e conoscere di più i bambini tra di loro e far vivere la scuola come un momento sereno 

senza competizione alcuna sopratutto quando subentra quella malsana inculcata dai genitori  

Migliorare la pulizia dei bagni 

Non ho commenti 

Tutto ok 

Migliorare la scuola si soprattutto i bagni 

Tecnologia 

Il rapporto scuola famiglia, la collaborazione e la comprensione dei dubbi e problemi delle fam nei 

confronti della scuola, i segnsnri più disponibili a proposte didattiche alternative progetto creativo e 

stimolanti x i ragazzi... La scuola non è solo matematica, italiano o altro ma, è anche svago 

apprendimento in modo alternativo con giochi suoni o colori certe volte sembrava, di essere in un 

carcere dove tutto è blindato e i bambini tanti soldatini 

Maggiori attività extracurricolari 

 
 


