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Hanno risposto al questionario 180 genitori. 

 

              

 

 

Alla domanda: “L'Istituto si confronta con le famiglie sulle linee educative e i valori 
da trasmettere” i genitori hanno risposto affermativamente per il 55,6%, e in parte 
per il 33,9%. 

            

 

 

 

 



 

I genitori che hanno visionato il Monitoraggio rilevano,per il 57,2%, che gli 
insegnanti sono disponibili al dialogo e per il 36,1% abbastanza disponibili. Una 
minima parte invece ritiene che lo siano poco.  

 

 

Ne emerge come riflessione che, nei prossimi anni scolastici, l’Istituto dovrà 
impegnarsi a trovare più momenti di confronto con le famiglie che lo richiedessero e 
che sarà necessario confrontarsi maggiormente sulle linee educative da adottare. 

 

 

I genitori hanno dichiarato che vengono informati rispetto ai progressi del proprio 
figlio (molto per il 43,3% e abbastanza per il 44,4%). 

 

 

 

 

 



La maggior parte dei genitori intervistati ritiene che il proprio figlio stia acquisendo 
un metodo di studio.  

 

                       

Secondo il 58,6% dei genitori, i docenti aiutano il proprio figlio a sviluppare buone 
capacità relazionali, il 30,6% abbastanza, mentre il 9% poco.  

 

 

I genitori, nel complesso, ritengono che la scuola aiuti i loro figli nello sviluppo delle 
relazioni positive. 

 

Per quanto riguarda le attività in DID, i genitori ritengono, per la maggior parte, che 
le attività siano state esaustive. 

 



Secondo il 48,9% dei genitori il corpo docente ha incoraggiato molto il proprio figlio 
durante l’attività didattica, per un 42,8% abbastanza. 

 

Alla domanda n° 10 veniva chiesto se le comunicazioni della scuola fossero chiare. 
Quasi la totalità dei genitori ha risposto affermativamente (52,2%= molto 
40,6=abbastanza) 

 

 

Secondo la maggior parte dei genitori, gli incontri offerti dalla scuola sono adeguati 
e sufficienti; tuttavia, alcuni hanno espresso l’esigenza di tornare in presenza, di 
aumentare la durata degli stessi e il desiderio di poterli fare anche in diverse fasce 
orarie. 

 

 



 

Per la maggior parte i genitori riconoscono l’utilizzo delle nuove tecnologie a scuola 
(62,2%). Vari genitori ritengono vengano utilizzate poco (18,3%), mentre il 12,2% 
dichiara che esse non vengano utilizzate. Alcuni di essi affermano di non saperlo. 

 

Il 46,1% dei genitori ritiene che l’Offerta Formativa dell’istituto si sia implementata 
durante l’ultimo anno scolastico; tuttavia, alcuni dichiarano che sia difficile 
esprimere un’opinione dopo due anni di sospensione di vari progetti e attività.

  

                   

Per quanto riguarda la valorizzazione delle eccellenze il 57,8% dei genitori che ha 
risposto al questionario ritiene di non sapere quanto esse siano riconosciute, il 
23,3% ritiene lo siano, mentre il 17,2% pensa che non vengano potenziate. 

 



E’ stato chiesto ai genitori se nel nostro Istituto viene attuata una vera inclusione. Il 
48,9%ritiene che nell’Istituto venga attuata, il 43,3% dichiara di non saperlo. 

 

                 

Sarebbe pertanto utile far emergere, a mio parere, tutti i lavori progettati e 
l’impegno che i docenti dell’Istituto hanno profuso  negli ultimi anni  e continuano 
ad esercitare. 

 

E’ stato infine chiesto di esternare osservazioni. Molti genitori hanno scritto di non 
avere nessun commento da aggiungere. 

Di seguito le riflessioni più pertinenti e rispondenti: 

- Si auspica un ritorno ai contatti "umani", alle uscite sul territorio, alle 
pratiche laboratoriali e multidisciplinari, alla scuola fuori dalla scuola e un 
po' meno sui banchi che, in questi due anni, sono stati una costrizione; 

- Mi piacerebbe inoltre che venissero attuati incontri di formazione più 
specifici sull'uso dei vari device e sulle opportunità/rischi della rete (Incontri 
per genitori ed educatori); 

- Proporrei di fare usare il diario come esclusivo strumento per i compiti da 
eseguire, in modo da rendere i ragazzi più autonomi; 

- I colloqui dovrebbero attuarsi in presenza, in diverse fasce orarie ed in 
misura maggiore; 

- Ricordarsi di non cancellare le nostre tradizioni; 
- Potenziare la comunicazione scuola famiglia;  
-  Più incontri con le docenti ed eventualmente disponibilità della Dirigenza 

(come in questo anno scolastico); 
-  Sarebbe bello poter ricominciare ad effettuare uscite didattiche o 

esperienze diverse, visto l'allentamento delle misure anti Covid; 

 



- Sarebbe opportuno che i compiti assegnati venissero scritti su Nuvola da 
tutti gli insegnanti; 

-  Si richiede che tutti gli insegnanti riportino i voti su Nuvola dopo una 
verifica o un’interrogazione; 

- Sono soddisfatta delle insegnanti della scuola dell’infanzia; 
- Gradirei che le comunicazioni della scuola avvenissero sempre tramite mail 

o almeno utilizzando sempre la stessa piattaforma (questa è arrivata via 
mail, alcune arrivano da Nuvola, alcune su classroom); 

- Spero che la possibilità di svolgere le udienze online venga conservata 
anche post pandemia visto che è molto comoda, specialmente per chi 
lavora;  

- Bisognerebbe dare più importanza alla lingua inglese già dalla scuola 
dell'infanzia; 

- Includere la psicomotricità tutto l'anno, e non solo nel periodo estivo o 
ridotto ad un solo mese; 

- Il sistema di far passare sempre tutti allo stesso modo non è sicuramente 
giusto nei confronti dei ragazzi che si impegnano tutto l’anno e mantengono 
un comportamento adeguato e rispettoso; 

- Prestare maggiore attenzione ai collaboratori scolastici, ovvero far rientrare 
nelle scuole collaboratori competenti, esaustivi e disponibili nella 
collaborazione con le insegnanti.  

 

Varie quindi le opinioni  e i suggerimenti che saranno da considerare nei prossimi 
anni scolastici. 

 
                                                                 La F.S. 
 
                                                            Rossella Sicurella 
 

Pizzighettone, 17 giugno 2022 

 


