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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 

Questionario genitori Infanzia-primaria 
(114 risposte, su 120 iscritti) 

A.S. 2020/21 
 

 

Condividendo i dati, la scuola sente il dovere di fare alcune riflessioni scaturite dalle risposte al 
questionario inviato a tutti i genitori nel mese di giugno 2021. 

1. Rispetto ai rapporti scuola – famiglia si nota un riscontro positivo e in particolare sono 
sottolineati sia l'accoglienza della scuola verso tutti i genitori sia la collaborazione genitori – 
insegnanti 

2. La scelta della scuola è legata all'offerta formativa e didattica 

Si ritiene buona ed efficiente l'organizzazione della scuola 

Nella rilettura del questionario notiamo un forte impegno di partecipazione da parte di tutti i 

genitori degli alunni/e sia della scuola dell'Infanzia sia della Primaria che ringraziamo per il 

contributo e stimolo per continuare a migliorare il servizio. 

La comunità educante dell’Istituto Presentazione  
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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 

Nella Scuola dell’Infanzia il 90,32% delle famiglie hanno valutato la scelta della scuola in base alla 

qualità della didattica, nella Scuola Primaria l’82,56% delle famiglie.  

 

 

Il sito Web della scuola risulta essere consultato in modo molto attivo dalle famiglie. 
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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 

Il 96,77% delle famiglie della Scuola dell’Infanzia ed il 93,02% della Scuola Primaria consiglierebbe 

questa scuola ad un altro genitore. 

 

 

Le comunicazioni alle famiglie da parte della scuola sono in linea alle aspettative dei genitori. 
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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 

Le famiglie si sentono adeguatamente informate sulle attività didattiche che la scuola propone. 

 

 

Le famiglie si sentono ampiamente affiancate nel rapporto di crescita dei propri figli sia nella Scuola 

dell’Infanzia sia nella Scuola Primaria. 
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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 
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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 

L’organizzazione della scuola è stata giudicata rispondente alle aspettative dall’87,10% delle famiglie 

della Scuola dell’Infanzia e dal 94,19% delle famiglie della Scuola Primaria. 
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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 
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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 

Per il servizio di pre-scuola e dopo-scuola il questionario ha fatto emergere degli aspetti da valutare 

per rendere i servizi maggiormente rispondenti alle esigenze delle famiglie. 
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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 

Le attività integrative inserite nella didattica ordinaria risultano apprezzate dal 74,19% delle famiglie 

della Scuola dell’Infanzia e dall’80,23% delle famiglie della Scuola Primaria. 
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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 

Il questionario ha fatto emergere un buon livello di soddisfazione delle famiglie per quanto riguarda 

l’organizzazione e la gestione della didattica a distanza nel periodo di emergenza sanitaria. 
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Scala proposta per le valutazioni da 1 a 5 dove 1: “per nulla d’accordo” – 5: “completamente d’accordo” 
1,2 dato che raggruppa le valutazioni 1 e 2 sulla scala proposta 
4,5 dato che raggruppa le valutazioni 4 e 5 sulla scala proposta 

Si raccolgono spunti di valutazioni sull’incremento delle ore di inglese, sull’utilizzo di strumenti 

digitali nella didattica e sull’introduzione della psicomotricità all’interno delle ore curriculari per la 

Scuola dell’Infanzia. 

 


