
REPORT QUESTIONARIO GENITORI 
ANALISI IN BASE AL PLESSO 

L’analisi seguente integra quella dei dati dell’intero istituto, evidenziando l’uniformità/non 
uniformità dei dati tra i plessi e rendendo comparabili i dati dei singoli plessi: tutti i valori 
sono espressi in percentuale e i valori di plesso vengono confrontati con i dati dell’istituto.  
 
SEZIONE COMUNICAZIONI 
  
I dati di questa sezione a livello d’istituto sono positivi con percentuali di risposte positive 
intorno all’80% (prime tre domande). I dati risultano essere sostanzialmente uniformi, per cui 
le variazioni segnalate di seguito sono comunque minime. 
 

 
SPC, SPT, SSG presentano valori di risposte positive inferiori al dato d’istituto. 
SPC presenta anche valore di risposte negative più elevato di quello d’istituto. 



 
I dati sono omogenei, con percentuali di soddisfazione leggermente più alte del valore di 
Istituto per i plessi di SSG e SPP. 
SPC, SPT, SSC hanno un valore di risposte positive inferiore a quello d’istituto. 
 

 
Dati distribuiti in modo uniforme anche in questo caso, il plesso di SSG è quello con la 
percentuale più elevata di soddisfazione e nessuna risposta negativa.  
SPC e SPP valore inferiore alla percentuale di Istituto nelle risposte di piena soddisfazione. 



 
L’analisi dei dati scorporati per plesso mostra che i genitori che hanno maggiormente 
usufruito di incontri con la dirigente sono nei plessi di SPC e SSC. 
SPC inoltre mostra un valore di incontri reputati inutili più elevata rispetto al valore di istituto 
(anche SSG, la quale però ha il più alto valore per la risposta “non ne ho usufruito”). 

 
SPP e SPT con valori di incontri reputati inutili più alti della media dell’istituto. 
 

 
 
SEZIONE COLLABORAZIONE 
 
I dati di questa sezione a livello d’istituto sono positivi con percentuali di risposte positive tra 
il 50 e il 75% (più basse dunque rispetto alla prima sezione). I dati risultano essere meno 
uniformi rispetto alla sezione precedente, anche se le variazioni segnalate di seguito sono 
comunque di lieve entità. Le variazioni maggiori evidenziano una collaborazione meno 



efficace con il territorio riguardante i plessi situati nel comune di Campegine e una 
percezione poco positiva/scarsa fruizione di attività extracurricolari in particolare nella SPC. 
Plesso che in tutte le domande ha una percentuale di risposte negative di poco maggiore del 
5%. 
 

 
In questa domanda i dati sono meno uniformi: i genitori dei due plessi del comune di 
Campegine, la primaria in particolare, rilevano una collaborazione decisamente meno 
efficace rispetto agli altri (differenza di più del 10% rispetto agli altri plessi). 
SPC e SSC valori di risposte positive inferiori al valore d’istituto. 
SPC valore di risposte negative più elevato rispetto al valore d’istituto. 

 
SPT e SPC valore di risposte positive al di sotto del valore d’istituto, quest’ultima di più di 10 
punti percentuali (57%) e un valore di risposte negative più alto di quello d’istituto. 



 
SPC, SPT e SSC hanno valori di risposte positive inferiori al valore d’istituto. 
SPC e SPT hanno valori di risposte negative superiori al valore d’istituto. 

 
I dati sono leggermente meno uniformi: 
SSC e SPC entrambe con valori di piena soddisfazione inferiori al valore di istituto (35% per 
SPC). Inoltre quest’ultima ha una percentuale più elevata di chi non ha usufruito di attività 
extracurricolari e una percentuale di risposte negative più alta del valore d’istituto. 
Nei due plessi di SPT e SSG valori più elevati del valore di istituto sulle risposte positive. 
Emerge dunque una difformità di percezione tra i due plessi di Campegine (primaria in 
particolare) e gli altri plessi dell’istituto. 
 

 
 



SEZIONE SERVIZI E ATTREZZATURE 
I dati di questa sezione non presentano una forte uniformità. 
Sopra al 75% di risposte positive le domande relative al personale scolastico, agli orari di 
ricevimento DS, al numero di incontri con i docenti, all’articolazione degli orari di lezione.  
Tra il 60 e il 70% le domande sui servizi e l’accesso alla segreteria. 
Tra il 40 e il 50% le domande sulle attrezzature tecnologiche e il loro utilizzo. 

 
I dati relativi ai servizi sono poco uniformi: 
SSG ha un valore di soddisfazione molto alto e nessuna risposta negativa. (25% in più 
rispetto a SSC). 
SPC e SSC hanno entrambe valori di soddisfazione riguardo ai servizi inferiori al valore di 
istituto (55% alla SSC) e valori di risposte negative più elevati di quello di istituto. 

 
Risposte decisamente più uniformi in relazione al personale scolastico. 



SPC, SPT e SSC con valori di soddisfazione leggermente più bassi del valore d’istituto. 
Quasi totalmente assenti le risposte negative in tutti i plessi. 

 
Risultati uniformi riguardo l’accesso alla segreteria. 
SPP e SSC valori di soddisfazione inferiori al valore d’Istituto. 
SPT e SSG valori di risposte negative maggiori del valore dell’istituto (più del 5%). 

 
Risposte decisamente uniformi anche in questa domanda. 
SPC e SPT con valori di soddisfazione inferiori al valore dell’istituto. 
SPC, SPT e SSC con valori di risposte negative maggiori del valore di riferimento. 



 
Dati abbastanza uniformi: 
SPC e SPT con valori positivi inferiori al valore dell’istituto. 
SPC e SPP con valori negativi superiori al valore di riferimento. 

 
Le risposte a questa domanda evidenziano una leggera disomogeneità tra i due gradi 
scolastici: 
SSC e SSG hanno valori di soddisfazione inferiori al valore dell’istituto (forse dovute anche 
alla maggiore complessità della struttura oraria della scuola secondaria). 
SPP e SPT hanno valori di risposte negative maggiori rispetto al valore dell’istituto. 



 
I dati sono poco omogenei: 
SSG e SSC hanno entrambe un valore di risposte positive inferiore a quello dell’istituto, in 
particolare SSC solo un quarto ritiene adeguate le attrezzature tecnologiche. Entrambe 
mostrano valori di risposte negative più alte del valore di riferimento, maggiore in SSC (forse 
dovuto alla presenza del laboratorio di informatica presente nel plesso di SPP).  
Nelle scuola primaria SPC ha un valore di risposte negative più alto di quello di riferimento. 

 
Nei dati relativi all’adeguato utilizzo delle attrezzature tecnologiche, non positivi a livello di 
istituto, si può vedere come i due plessi di scuola secondaria presentino entrambe due valori 
di risposte negative più alti del valore di riferimento. Inoltre nella SSC le risposte positive 
sono inferiori al valore di istituto e inferiori al valore della soddisfazione parziale. 



Leggermente meglio nelle scuola primarie, tra le quali SPC ha un valore di risposte negative 
più alto. 
 
 

BISOGNI FORMATIVI 
Di seguito il conteggio numerico di richieste per ogni alternativa: 
 

AMBITO FORMATIVO N° 

nuove tecnologie per la didattica 72 

strumenti per valutare 36 

DSA, BES strumenti compensativi 34 

programmare per competenze 26 

didattica della matematica 23 

didattica dell'italiano 16 

italiano L2 e didattica per gli alunni stranieri 16 

nuove tecnologie-livello base 18 

didattica per le lingue straniere 10 

ambito musicale 2 

benessere psicofisico degli alunni (psicomotricità/yoga) 1 

didattica di alternativa a IRC 1 

educazione alla creatività, alla socialità, educazione 
emozionale 1 

la componente emotiva nell'apprendimento 1 
 

COMMENTI IN TESTO LIBERO 
 
Esprimere osservazioni e suggerimenti (massimo 500 caratteri) 

Maggiore informazione riguardo a progetti,attività, legate al mondo della scuola,attività di formazione 
riguardo a percorsi o attività laboratoriali da svolgere con alunni bes 

-Occorre che agli insegnanti vengano inviate le stesse informazioni/ documenti che vengono inviati ai 
genitori, perchè spesso il genitore interpella l'insegnante di classe in merito a tali comunicazione, che 



il docente stesso non conosce! 
- I colloqui con i genitori è importante che avvengano 4 volte all'anno, anche in occasione della 
consegna della pagella e con tempi diversi a seconda del numero dei bambini per classe. 

Andava proposto un questionario del genere per le metodologie (strumenti, organizzazione e 
tempistica) utilizzate da ogni docente per lo svolgimento della DAD ai fini di verificare successi o 
insuccessi ed evidenziare buone prassi! 

A volte penso che ci debba essere una maggiore trasparenza e chiarezza nel gestire la 
comunicazione e il passaggio di informazioni tra le insegnanti all'interno del plesso. 

Le attività come cineforum, incontri sul territorio e altre NON SEMPRE IL SABATO. 
Le decisioni collegiali non sono sempre efficaci: impossibile decidere per un ciclo di studi se non è il 
proprio. 

Esprimo gratitudine e solidarietà per il ruolo non facile della mia capogruppo che ci coinvolge e 
condivide con tutti noi difficoltà e successi e cerca di essere di aiuto per ogni eventualità. 

Meno burocrazia e meno scartoffie e, nel caso di un nuovo periodo di DAD, attuare maggiori iniziative 
per non escludere alcun alunno 

A livello lavorativo, riterrei opportuna e gratificante una maggiore condivisione di idee e decisioni a 
livello collegiale, e, contestualmente, più considerazione delle piccole realtà (singole classi). A livello 
didattico, mi piacerebbe venissero promosse maggiormente le discipline che mirano all'espressione di 
sé (Arte, Musica, Motoria - spesso non considerate alla pari delle altre materie), con l'ideazione di 
laboratori e l'acquisto di specifici materiali da utilizzare durante le lezioni. 

Bisognerebbe condividere tra i due ordini di scuola e migliorare l'aspetto legato alla valutazione degli 
alunni. 

-Aumentare il tempo per i colloqui individuali con i genitori e per la consegna del documento di 
valutazione avendo la possibilità di stabilire il monte ore in base al numero alunni per classe. 
-Ricevere in anticipo i documenti che verranno discussi al collegio docenti. 
-Realizzare corsi di formazione interni all'istituto nel mese di giugno 

Si chiede maggiore condivisione delle scelte riguardanti la valutazione degli alunni. In caso di 
votazioni di argomenti importanti si chiede una condivisione antecedente il collegio docenti per un 
maggiore confronto e riflessione. 
Incentivare alla partecipazione di corsi di formazione e aggiornamento. 
Necessità di spazi all'interno della propria scuola in cui gli insegnanti possano sostare per dedicarsi 
alla progettazione didattica anche durante le lezioni ordinarie 

Gradirei che durante i collegi docenti le votazioni relative a questioni inerenti le scuole secondarie 
fossero votate solo da docenti della secondaria e viceversa per le primarie. 

L'esperienza Covid ci ha insegnato che i documenti si possono condividere e visionare su Google 
Drive; credo che questo aspetto possa essere "normato" anche per il futuro al fine di garantire una 
maggiore comunicazione fra i docenti del cdc. 

Riterrei necessario: 
-un clima di maggiore collaborazione in cui ogni docente indipendentemente dal ruolo possa 
esprimere le sue opinioni ed essere ascoltato; 
-una migliore e più puntuale comunicazione (spesso i genitori sono informati prima dei docenti,...) 
-verifiche quadrimestrali (come in altri IC) alla presenza del DS e non solo di suoi collaboratori 
- maggiore trasparenza in generale (troppo accentramento nelle mani di pochi) 
- maggiore valorizzazione della professionalità di ciascuno 



Trovo che i punti di forza di questo istituto dove mi sono trovata molto bene siano due: 1) l'umanità, la 
competenza e l'equilibrio della Dirigente 
2) i docenti competenti, appassionati e capaci di collaborare anche nelle diversità. Punti critici: 
1)alcuni reparti della segreteria, si sono dimostrati parecchio lacunosi e poco disponibili. 
2)i genitori si dimostrano troppo spesso disomogeneamente pretenziosi e privi di vera fiducia nei 
confronti dei docenti. 

Se fosse possibile vorrei corsi per DaD. Inoltre, se dovesse esserci ancora l'emergenza 
Covid,suggerirei l'acquisto del box in resina da mettere sul banco( minor costo del plexiglass)che e' 
trasportabile per le varie lezioni di alternativa, ecc. 
e permette la presenza di tutta la classe con distanziamento.Nei bagni metterei gli asciugatori elettrici 
per evitare spesa carta e per igiene.Chiedo scusa se questi suggerimenti non c'entrano. 

 
 
 
 
 
 


