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1178 i questionari distribuiti 

 

830 i questionari restituiti (70.4%) 

 



Ritiene di essere sufficientemente 
informato su 



Come giudica il dialogo  
scuola-famiglia? 



Come valuta i servizi  
offerti dalla scuola? 



Al termine di quest’anno ritiene che 
so/a figlio/a abbia ricevuto 



Se lo desidera, sul retro del foglio può 
indicare alcuni suggerimenti che, a suo 

parere, potrebbero migliorare 
l’organizzazione e l’offerta formativa 

della scuola. 

 

 

 

 



Per la scuola primaria 
la maggior parte delle osservazioni 

riguarda l’ambito dell’offerta 
formativa, con il suggerimento  

di: 



 

 incrementare il tempo per l’inglese, i 

laboratori in generale ed in particolare i 

laboratori teatrali; 
 

evitare di affrontare argomenti 

riguardanti il tema del gender; 

 

migliorare la qualità della frutta 

distribuita con il progetto FRUTTA A 
SCUOLA. 

 



Molte delle osservazioni pervenute 
invitano a  

migliorare i servizi offerti dalla 

scuola, 
con particolare riferimento  alla qualità 

della  mensa  
e all’efficienza delle comunicazioni 

scuola-famiglia. 



Altre osservazioni invitano ad una 

maggior cura delle relazioni a 

scuola e ad un utilizzo più attento  

delle sanzioni. 



Sotto il profilo organizzativo, 

l’invito è di evitare un eccessivo 

turnover di insegnanti  
nella stessa classe, di adeguare il  

tempo-scuola  
ai ritmi dei bambini e alle esigenze 

delle famiglie, di attrezzare la 

scuola con le nuove tecnologie. 
 



Per la scuola secondaria 
la maggior parte delle osservazioni 

riguarda le questioni di metodo 
e le strategie da adottare, con il 

suggerimento  
di: 



potenziare il metodo di studio 
e i metodi a sostegno degli alunni 

con DSA; 
equità, tempi più lenti, meno 

compiti. 



Si chiede di ampliare l’offerta 
formativa  

con incontri di formazione sui rischi di 

Internet e AIDO, 

 

con laboratori ambientali e teatrali,  
 

con la valorizzazione di 

cultura locale e territorio. 



Dal punto di vista organizzativo i 
genitori chiedono  

maggiore puntualità nelle 

restituzione delle verifiche, 
sorveglianza dalle 7.30 del 

mattino, 
meno burocrazia e maggiore 

efficienza nelle comunicazioni. 
 



Infine, per quanto riguarda le 
strutture, si lamenta il problema 

del riscaldamento delle aule 
 e la scarsità della  

dotazione tecnologica. 



Gradimento rispetto  
al tempo scuola 
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È soddisfatto 
del tempo 

scuola a cui e 
iscritto/a suo 

figlio/a?  
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TEMPO PIENO TEMPO NORMALE TEMPO DUE RIENTRI 

1 per niente 

2 poco 

3 abbastanza 

4 molto 

5 n.p. 


