
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO A.S. 2013/2014     RISULTATI 

GENITORI 

 

Destinatari dei questionari sono stati i genitori degli alunni della Scuola Primaria, 

della Scuola dell’Infanzia e della Secondaria di I grado. 

Il questionario era composto da ben 20 richieste a risposta chiusa; i genitori 

potevano scegliere fra cinque opzioni: 5: pienamente, 4: molto, 3: abbastanza, 2: 

poco, 1: niente. In particolare c’erano sei domande che prevedevano risposte con un 

sì o con un no. 

Va tenuto conto che la risposta delle famiglie è stata abbastanza buona, il 63% circa 

ha risposto al questionario, mentre nell’anno scolastico 2012/2103 è stata del 70%;  

c’è stato pertanto un calo del 7% circa nelle risposte da parte delle famiglie. 

I temi presi in considerazione erano: 

- percezione del grado di soddisfazione con cui il proprio figlio partecipa alla 

vita della scuola; 

- grado di informazione; 

- grado di soddisfazione dell’Offerta Formativa; 

- grado di conoscenza e consultazione del sito della scuola; 

-     attività didattica in genere. 

Il questionario, del tutto anonimo, è stato distribuito ai genitori nella terza 

settimana  di maggio. 

Dalla lettura dei risultati è emerso che il POF 2013/2014 è risultato abbastanza 

gradito alle famiglie degli alunni  frequentanti la nostra scuola. Infatti quasi tutte le 

risposte hanno registrato una media che va abbondantemente sopra la sufficienza. 

Le uniche risposte  sotto  la sufficienza risultano la numero 10 (Nel corrente anno 

scolastico è stato coinvolto in qualche attività scolastica?) e la numero 13  

(Conoscenza del sito della Scuola). Da considerare, vista la scala di valori data, da 1 a 

5, sono da considerare  sotto la sufficienza le risposte che hanno registrato una 

media al di sotto del 3. 

 Si allega la tabella di sintesi dei tabulati inerenti le risposte delle famiglie divisi per 

ordine di scuola. 



 QUESTIONARIO GENITORI infanzia primaria media totale 

1 Suo figlio si sente motivato verso  il lavoro scolastico? 3.9 3.8 3.5 3.7 

2 L’orario di ingresso degli alunni è adeguato? 4.4 4.0 3.9 4.2 

3 Quando hai avuto un problema da esporre, sei stato ricevuto ed 

ascoltato adeguatamente dal Dirigente? 

4-0 4.0 4.0 4.0 

4 I rapporti relazionali con la segreteria sono positivi ed efficaci? 4.1 4.0 3.9 4.0 

5 I  collaboratori scolastici si rapportano adeguatamente con i 

genitori? 
4.3 4.2 4-1 4-2 

6 Gli insegnanti sono attenti ad informare le famiglie sui progressi 

dei  propri figli?        
4.3 4.2 4.0 4.2 

7 Suo figlio è mediamente soddisfatto della valutazione degli 

insegnanti ? 

4.2 4.0 3.5 3.9 

 8 I compiti a casa sono equilibrati e ben distribuiti nell’arco della 

settimana? 
4.1 * 4.0 3.3 3.7 

9 Il rapporto con il rappresentante dei genitori di classe  è  efficace? 4.0 3.8 3.2 3.6 

10 Nel corrente anno è stato coinvolto dagli insegnanti in qualche 

attività scolastica?       

3.4 2.5 2.4 2.7 

11 In complesso è soddisfatto della formazione acquisita da suo figlio?      4.1 3.9 3.4 3.8 

12 La pulizia dei locali scolastici è adeguata?   3.9 3.6 3.1 3.5 

13 Conosce e utilizza il sito della scuola 

www.primocomprensivosanvito.it?     

2.4 2.5 2.3 2.4 

14 E’ soddisfatto dei momenti di incontro fra scuola e famiglia? 3.5 3.8 3.2 3.5 

15 (Solo per la  Secondaria) Per i colloqui Scuola-Famiglia preferisce 

incontri con il consiglio di classe (1) o con i singoli docenti (2)?     

  70% no 

16 Sarebbe interessato alla chiusura del sabato della scuola?             60% no 55% si 65%si 53% si 

17 Parteciperebbe ad un corso di formazione della scuola per i 

genitori?       

70% si       66% si 61% si 65% si 

18 E’ a conoscenza di fenomeni di bullismo nella classe di suo figlio? 88% no 73% no 54% no 71% no 

19  Ritiene positivo richiedere alle famiglie un piccolo contributo 

economico  volontario per finanziare  attività per gli studenti?          

53% si 57% no 54%si 50.5% si 

20 Ha partecipato alla votazione degli organo collegiali della scuola? 68% si 71% si     54% si 64% si 



ALUNNI 

  
  Destinatari dei questionari sono stati gli alunni delle classi  IV e V Scuola Primaria e 

tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado, che hanno risposto con una 

media del 94%. 

Il questionario era composto da 16 richieste a risposta chiusa e; gli alunni potevano 

scegliere fra cinque opzioni: 5: pienamente, 4: molto, 3: abbastanza, 2: poco, 1: 

niente. L’ultima domanda  prevedeva una risposta con un sì o con un no. 

Il questionario, del tutto anonimo, è stato distribuito agli alunni nella terza 

settimana di maggio. 

I temi presi in considerazione erano: 

- rapporti con il Dirigente; 

- pulizia dei locali; 

- attività didattica in genere; 

- rapporto con gli insegnanti; 

- rapporto con i compagni; 

- conoscenza del sito; 

- attività pomeridiane. 

 

Dall’analisi dei risultati è emerso che tutte le risposte sono risultate molto positive, 

pertanto il POF 2013/2014 è stato particolarmente gradito agli alunni. 

Si allega la tabella di sintesi dei tabulati inerenti le risposte degli alunni distinte per 

plessi. 

 

 QUESTIONARIO ALUNNI Lanza Passante Meo Totale 

1 Il Dirigente Scolastico ha un comportamento positivo con gli 

alunni? 

4.4 4.5 3.7 4.0 

2 Il personale ATA interagisce correttamente  con  gli alunni? 3.7 4.6 4.1 4.1 

3 I locali scolastici sono puliti? 3.6 2.8 2.9 3.0 

4 Ti senti considerato e rispettato dagli insegnanti? 4.1 4.3 3.8 4.0 

5 Le lezioni degli insegnanti sono chiare ? 4.2 4.7 3.8 4.1 



6 Sei soddisfatto delle visite didattiche effettuate? 4.3 4.5 3.7 4.0 

7 Svolgi con la tua classe  attività in laboratorio (informatica, 

scienze, inglese … 

3.4 4.0 2.0 3.1 

8 In classe svolgi   lavori di gruppo? 3.0 3.6 2.5 3.0 

9 Gli insegnanti verificano quotidianamente i compiti che hai 

svolto a  casa? 

3.6 4.3 3.6 3.7 

10 I docenti utilizzano una valutazione chiara, comprensibile ed 

obiettiva? 

4.2 4.6 3.6 4.0 

11 I libri di testo sono facili da utilizzare e i brani sono chiari e 

comprensibili? 

3.9 4.0 3.4 3.6 

12 Ci sono studenti che vengono isolati dagli altri compagni di 

classe? 

2.2 1.8 2.3 2.1 

13 Quando sei in difficoltà i tuoi compagni ti aiutano? 3.5 3.5 3.3 3.4 

14 Nella tua scuola o in classe hai assistito a episodi di prepotenza 

da parte dei tuoi compagni? 

2.5 2.9 2.8 2.7 

15 Gli insegnanti hanno stabilito in classe delle regole di 

comportamento chiare e valide per tutti? 

4.1 4.5 3.8 4.1 

16 Nel corrente anno hai usufruito di  un doposcuola privato? 87% no 88% no 84% no 86% no 
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