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QUESTIONARIO DEI GENITORI 2018/2019 

 

Avvertenze 

Abbiamo diviso le risposte date dai genitori al questionario in tre aree: 

1) Percezione clima scolastico; 

2) Percezione insegnanti e insegnamento; 

3) Percezione organizzazione e funzionamento della scuola. 

 

Come l’anno scorso, ogni grafico è stato copiato ed incollato (il programma non permetteva più di 

scaricare l’allegato in formato pdf comprensivo di tutti gli aerogrammi); a differenza dell’anno 

scorso, oltre agli aerogrammi, abbiamo fatto ricorso all’uso di istogrammi. 

Le risposte vanno da 1 (molto in disaccordo) a 4 (molto d’accordo). Ecco la legenda precisa: 

1 Molto in disaccordo 

2 In disaccordo 

3 D’accordo 

4 Molto d’accordo 

 

Il test ha molte domande uguali all’anno scorso, ma alcune, giudicate troppo ambigue, sono state 

tolte e ne sono state inserite altre; per certi casi, si è operata una differenziazione dei quesiti, a 

seconda dell’ordine di scuola.  

Il totale delle risposte pervenute è di 229. 

Si sono quindi registrate 16 risposte in più dell’anno scorso (213); inoltre, si sono avute 2 risposte 

in più per la Scuola d’Infanzia; 7 in più per la Scuola Primaria, 8 in più per la Scuola Secondaria di I 

Grado. Si riscontra pertanto un lieve miglioramento. 

Rispetto agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, permane un calo della Primaria e della 

Secondaria (110 risposte in entrambi gli anni accademici per la Scuola Media; per la Scuola 

primaria, 173 nel 2015/2016, 104 nel 2016/2017). 

Continua l’incremento dei riscontri avuti dalla Scuola d’Infanzia: 29 nel 2015/2016, 28 nel 

2016/2017, 46 l’anno scorso e 48 attualmente. 

Il plesso con il numero maggiore di feedback all’Infanzia e alla Primaria è Portacomaro (21 su 48- 

Infanzia; 29 su 86-Primaria), per le Medie è Rocchetta Tanaro (32 su 86) 

 

Totale risposte 229 

Scuola dell’Infanzia  
48 

Scuola Primaria 
96 

Scuola Secondaria 
86 

Plessi n. di risposte Plessi n. risposte Plessi n. risposte 

C. Annone 17(35%) C. Annone 18 (19%)  
Portacomaro 

 
25(29%) Portacomaro 21 (43%) Portacomaro 29  (30%) 

Rocchetta 
 

10 (21%) Rocchetta 23 (24%) Rocchetta  32 (37%) 

Refrancore 26 (27%) Refrancore 29 (33%) 
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 ESITI  SEZIONE GENITORI INFANZIA 
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PERCEZIONE CLIMA SCOLASTICO 

 

 
L’87,5% dei genitori che hanno compilato il questionario afferma che il proprio figlio si trova bene 

con i propri compagni di scuola, dato in peggioramento rispetto all’anno scorso (97,9%) 
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Il 33,3% sostiene che si verifichino prese in giro in classe; Il 52,1% asserisce che ci sono bambini 

che danno spinte, calci o pugni (l’anno scorso la percentuale si attestava al 56,5%). Entrambi i dati 

sono migliorati rispetto all’anno scorso (40% e 56,5%). 

In teoria, quindi, ci sarebbe dovuta essere anche una percezione positiva del “trovarsi bene con i 

compagni”, in calo rispetto all’anno precedente, anche se il risultato aveva posto qualche 

interrogativo e perplessità. 

 

PERCEZIONE INSEGNANTI E INSEGNAMENTO 

 

 
Si evidenzia la totalità di riscontri positivi. 
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Solo l’8,3% non è d’accordo con questa affermazione. 

 

 
Soltanto il 4,2% del campione afferma il contrario. 

 
Il 91,7% dei genitori asserisce che gli insegnanti li informa sui progressi dei figli, soltanto un 8,3% 

(2 genitori) non concorda. 
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Soltanto un genitore su 48 smentisce questa affermazione. 

 
Il 93,8% del campione concorda con quanto espresso sopra. 
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Per il 100% del campione intervistato, i figli si trovano bene con gli insegnanti, che li incoraggiano 

anche. L’89% del campione asserisce che gli insegnanti promuovano educazione alla convivenza e 

incoraggino autonomia e cooperazione tra gli allievi. Un 16,7% dei genitori pensa però che 

vengano trascurati gli interessi e le attitudini dei figli.  

Nel complesso, emerge un quadro positivo, anche se in peggioramento per alcuni valori (in 

particolare, l’ultimo analizzato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto comprensivo di Rocchetta Tanaro 

 

Questionario genitori 2018/19 Pagina 8 
 

PERCEZIONE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

 
Il 93,7% dei genitori ha una considerazione positiva della scuola frequentata dai figli. 
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Per questi due primi items, soltanto un genitore è critico. 

 
Secondo alcuni genitori (5 per il primo caso, 8 per il secondo), sarebbero migliorabili l’uso dei 

laboratori e dei servizi. 
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L’8,4 % dei genitori considera poco utili le uscite didattiche. 

 

 
Il 72,9% pensa che il Dirigente sia disponibile al confronto con i genitori. 

Il 93,8% del campione ha un’opinione positiva dell’organizzazione della scuola; le criticità emerse 

prima non sembrano scalfire la percezione a noi favorevole, nel complesso molto buona. 
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Riflessioni e suggerimenti 3 risposte 

(Gli errori ortografici non sono stati corretti) 

molto soddisfatta,, ma se ci fosse una maestra in piu sarebbe ancora meglio (PORTACOMARO) 

Quest'anno a differenza dell'anno scorso la disuguaglianza tra le due sezioni è un po' diminuita, ma 

questa tristissima situazione continua ad esserci, il mio suggerimento è smetterla di trattare i 

bambini in base alla situazione economica dei genitori ed in base allo loro NAZIONALITÀ, mettere 

etichette a bambini così piccoli è davvero triste!! I BAMBINI SONO TUTTI UGUALI!! (ROCCHETTA 

TANARO) 

a molte delle domande poste in merito alle dinamiche di classe, è difficile rispondere, in quanto noi 

genitori non siamo presenti, quindi a meno di casi gravi queste dinamiche rimangono gestite 

all'interno della scuola. Per quanto riguarda le gite, non ne sono state al momento ancora 

effettuate dalle classi dei più piccoli. Per poter rispondere al questionario sarebbe necessario che lo 

stesso schema di informazioni venisse usato in fase di colloquio personale, in modo da avere tutte 

le info utili (non che i colloqui non siano stati condotti in maniera giusta e di confronto, anzi). 

(PORTACOMARO) 

Esito questionari genitori scuola PRIMARIA 
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PERCEZIONE CLIMA SCOLASTICO 

 

L’89,5% dei genitori è d’accordo con questa affermazione (in calo rispetto al 93,3% dell’anno 

scorso) 
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Abbiamo un 48% in disaccordo (24% molto in disaccordo e 24% in disaccordo); il restante 52% 

ammette che ci sono studenti che prendono in giro i compagni; si evidenzia quindi questa criticità 

per il nostro Istituto, nella Scuola Primaria. 

Il 29,1% del campione afferma che il proprio figlio viene preso in giro dai compagni (rispetto al 

31,5% del 2017/2018); si rileva quindi un calo delle risposte in tal senso. 

 

 

Il 47,9% del campione riscontra che in classe ci sono spinte, calci e pugni (in calo rispetto all’anno 

scorso, 50,6%). 
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PERCEZIONE INSEGNANTI E INSEGNAMENTO 

A parte 6 genitori, i rimanenti dichiarano che c’è una buona relazione tra figlio e insegnanti 

(93,8%); il dato è in calo rispetto all’anno scorso (95.5%) 

 

 

L’85,4% dei genitori concorda con quanto affermato sopra (dato leggermente in calo rispetto al 

2017/2018 (86.5%). 
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Il 92,5% dei genitori asserisce che le insegnanti aiutino ad acquisire buone capacità di lettura e 

scrittura (contro il 86.5 del 2017/2018), pertanto si registra un netto miglioramento. 

 

L’83,4% dei genitori concorda con quanto asserito, rispetto al 78,6% dell’anno scorso. 
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A parte 7 genitori, i restanti 89 dicono che gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori 

(92.7% rispetto all’86.5% dell’anno scorso). 

 

 

L’86.5% concorda con quanto detto; 13 genitori non sono d’accordo. 
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14 genitori (14,6 %) non concordano. 

 

 

 

17 genitori (17,8%) sono critici circa l’incoraggiamento degli insegnanti ai propri figli. 
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28 genitori su 96 (29,2%) trovano che gli insegnanti trascurino gli interessi dei propri figli (rispetto 

al 25,9% dell’anno scorso). 

 

13 genitori affermano di no. 

 

La percezione è abbastanza positiva, per quasi tutti gli ambiti è migliore di quella del 2017/2018, a 

parte l’aumento delle critiche riguardo la trascuratezza delle attitudini e degli interessi degli allievi. 
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PERCEZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

 

Il 91,7% dei genitori è contento della scuola frequentata dai propri figli (rispetto all’83% del 

2017/2018). 

 

In linea con la percentuale dell’anno scorso il giudizio sulle comunicazioni. 
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L’88,6% del campione rispetto al 91% dell’anno scorso: dato in calo. 

 

Il 77% asserisce che i laboratori vengono usati spesso (contro l’82% del 2017/2018). 
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Il 77,1 dei genitori sono d’accordo con questa affermazione, di contro al 79,1% del 2017/2018. 

 

L’85% del campione versus l’84.3% dell’anno scorso: il dato risulta quindi omogeneo. 
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 Il 79,1% dei genitori asserisce che vengono utilizzate regolarmente laboratori e ritrovati 

tecnologici (contro l’89.9% del 2017/2018). 
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Questa domanda è stata rivolta solo quest’anno; a parte 10 genitori, tutti sono d’accordo 

sull’utilità ed efficacia delle attività extracurricolari dell’Istituto. 

 

Anche questa domanda è stata posta soltanto quest’anno e non ci sono quindi termini di paragone 

con gli anni precedenti; 20 genitori su 96 sono critici riguardo quest’aspetto. 
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L’82% dei genitori afferma di sì (contro l’84.3% dell’anno scorso). 

 

Riflessioni e suggerimenti 20 risposte 

Dovreste inserire insegnanti che supportino la classe quando provvista di bimbi speciali. Sarebbe un 

grande aiuto per la maestra/o e un supporto per questi bimbi e per la classe (ROCCHETTA, II 

elementare) 

Avrei bisogno del servizio prescuola ma non essendoci devo fare prendere il pulmino a mio figlio 

(PORTACOMARO, IV elementare) 

Hanno metodi scolastici non molto semplici che confondono i bambini. E non sembra ci sia molto 

interesse ad aiutare i bambini con qualche difficoltà, perché magari un po' più attivi. (ROCCHETTA 

TANARO, seconda elementare) 

insegnanti validi bisognerebbe approfondire meglio la materia inglese (PORTACOMARO, IV 

elementare) 

Le risposte non valgono per tutti gli insegnanti ma sono riferite a quelli che ha avuto il mio secondo 

figlio. Con il primo figlio tutto ottimo. (PORTACOMARO, V elementare) 

Sarebbe opportuna maggiore disciplina sin dalle prime classi. Viene dato poco spazio alla lingua 

inglese, alle regole di base matematiche e grammaticali. La pausa per intervallo è spesso troppo 

lunga e vengono assegnate in classe attività di gruppo che non aiutano il singolo a migliorare le 

proprie prestazioni (PORTACOMARO, V elementare) 

Migliorabile la qualità del servizio mensa (ROCCHETTA, seconda elementare) 

sarebbe interessante e costruttivo stare molto di piu' all'aria aperta...... (REFRANCORE, seconda 

elementare) 

sarebbe ottimo fare attività' all'aperto (REFRANCORE, IV elementare) 
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ripetere quante volte bastano perché il bambino capisca l'argomento (ROCCHETTA, IV elementare) 

Bisognerebbe incentivare di più i bambini nel problema del bullismo (CASTELLO D’ANNONE, I 

elementare) 

Suggerirei ad alcune insegnanti di capire chi è in difficoltà nell'apprendere e di soffermarsi un po' di 

più sugli argomenti. (CASTELLO D’ANNONE, IV elementare) 

 

Direi che sarebbe utile fare più laboratori, i bambini si divertono molto e apprendono più 

velocemente, ad esempio informatica o laboratori di scienze o inglese a mio figlio piacciono molto, 

anche uscite didattiche sarebbe opportuno farne qualcuna di più, ad esempio lui è in terza e so che 

ne faranno una sola, per il resto bisognerebbe anche fare un po' di manutenzione esteriormente, 

dicono recinzione rotta e sarebbe opportuno sistemarla in modo che nessuno possa uscire o 

entrare... ahhh anche la porta di ingresso era rotta, non si chiudeva bene e questo è un fatto molto 

grave perché chiunque a qualsiasi orario poteva entrare senza essere visto da nessuno!!! Non so se 

è stata messa a posto. Ancora una osa da segnalare...spesso le 2 ore di motoria non vengono 

effettuate per mancanza dell'insegnante e questo non va affatto bene, i bambini hanno assoluto 

bisogno di imparare a muoversi, giocare e divertirsi con i loro compagni , queste due ore devono 

essere fatte! Grazie per l'ascolto (CASTELLO D’ANNONE) 

Purtroppo non sono presenti corsi aggiuntivi pomeridiani e/o laboratori di approfondimento 

(ROCCHETTA, III elementare) 

Presterei maggiore attenzione al comportamento non corretto di alcuni bambini (gruppi in classe, 

esclusioni, prepotenze, ecc.) (CASTELLO D’ANNONE, II elementare) 

Nessuna (PORTACOMARO, III elementare) 

poca possibilità di dialogo tra insegnanti e genitori, metodi di apprendimento/insegnamento poco 

efficaci e superficiali (ROCCHETTA, II elementare) 

molti dubbi (ROCCHETTA TANARO, IV elementare) 

Più insegnanti di sostegno (PORTACOMARO, I elementare) 

 

SECONDARIA 
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Istituto comprensivo di Rocchetta Tanaro 

 

Questionario genitori 2018/19 Pagina 27 
 

 

 
 

 

 

PERCEZIONE CLIMA SCOLASTICO 

 

L’ 87,2% dice che il proprio figlio si trova bene con i compagni (in calo rispetto al 91% dell’anno 

scorso e il 93% di due anni fa). 
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Il 46,5% del campione asserisce che ci sono prese in giro da parte di alcuni studenti (contro il 50% 

dell’anno scorso); il dato rimane, nonostante il calo, critico. 

 

 

Percentuale in miglioramento, riguardo questo problema: solo il 16,3% afferma che il proprio figlio 

viene preso in giro da alcuni compagni (contro il 23% del 2017/2018). 
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Il 25,6% dei genitori concorda con questa affermazione (contro il 30,8% del 2017/2018). 

In generale, si può affermare che la percezione del clima scolastico è migliorata, ma permangono 

comunque delle criticità su cui indagare. 

 

PERCEZIONE INSEGNANTI ED INSEGNAMENTO 

 

 

Il 95,3% dice che il proprio figlio si trova bene con i suoi insegnanti (l’anno scorso era il 96,1%, 

quindi c’è omogeneità fra i due risultati. 
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L’89,5% del campione (nel 2017/2018 l’89,8%) è di questo parere; il dato risulta in linea quindi con 

quello dell’anno scorso. 

 

Il 91,8% è d’accordo con questa affermazione (contro il 94,9% dell’anno scorso; un po’ in calo 

rispetto all’anno scorso, ma si tratta comunque di 7 genitori su 86). 
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Il 91,9% contro l’89,8% del 2017/2018 evidenzia un lieve miglioramento della percezione rispetto a 

questo aspetto. 

L’87,2% (contro il 93,5% del 2017/2018) è d’accordo con quanto asserito; 11 persone su 86 

affermano il contrario. Il dato è in calo. 
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Il 96,5% dei genitori è contento della comunicazione circa i progressi scolastici dei propri figli (il 

97,4% dell’anno scorso; i risultati sono in linea con quanto emerso nel 2017/2018. 
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Il 94,2% contro il 94,9% dell’anno scorso: i risultati sono omogenei. 

 

L’82,5% dei genitori non concorda con quanto affermato; purtroppo è in aumento la percentuale 

di chi pensa sia vero ( 17,2% contro il 12,8% del 2017/2018). 

 

 

Il dato di quest’anno è pari all’83,7% ; la domanda quest’anno era formulata in modo leggermente 

diverso (nel 2017/2018 “Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori” aveva ottenuto il 

98,7% dei consensi). 
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PERCEZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

Il 95, 4% dei consensi di quest’anno denota un miglioramento rispetto all’anno scorso (il 92,3%). 

L’89,5% considera efficaci le comunicazioni scuola-famiglia (contro l’89,7% del 2017/2018) ; i 

risultati appaiono molto simili.  

 

Il 91,9 concorda con quanto asserito; l’anno scorso la percentuale era più alta (96,2%). 
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Solo il 59,3% è d’accordo con questa affermazione; il dato è in netto calo (74,4% del 2017/2018). 

Il 79% si dichiara d’accordo, contro l’89,7% dell’anno scorso. Occorrerebbe capire se i figli dei 16 

genitori che hanno risposto di no, hanno frequentato i corsi pomeridiani  aggiuntivi. 

L’

84,9% contro il 94,9% dell’anno scorso: il dato è in netto calo. 
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Il 73,3% dei genitori concorda con quanto asserito, contro il 79,5% del 2017/2018. 

Il 73,2% è d’accordo; il dato dell’anno scorso si attestava sul 78,2% (dato in calo). 

 

Il 95,4% dei genitori ritiene utili ed efficaci le attività extracurricolari dell’Istituto. 
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Il 74,4% pensa che il Dirigente sia disponibile ad ascoltare i genitori e ad offrire aiuto, 23% critico. 

 

 L’86% (contro l’89,8% del 2017/2018) dichiara che la scuola è organizzata bene. Nel complesso, i 

punti critici riguardano l’uso dei laboratori, i servizi della scuola e i corsi pomeridiani. 

 

 

Riflessioni e suggerimenti: 10 risposte 

Poca "motivazione", "coinvolgimento" all'apprendimento dei ragazzi da parte degli insegnanti. 

Migliorare la gestione e pulizia dei bagni WC (NB:carta igenica, pulizia). (ROCCHETTA TANARO, I 

media) 

Mon fils est un enfant assidu que j'ai rencontré à l'école marocaine, mais ici en Italie, je parle 

encore un peu l'italien et grâce à cette école et à ses professeurs, je constate qu'il s'améliore de 

jour en jour. (ROCCHETTA TANARO, I media) 
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in questa scuola mio figlio si trova molto bene e i servizi di pulizie sono molto efficaci e le bidelle 

sono sempre disponibili e gentili , unico neo : la mensa negli ultimi anni era di bassa qualita' e non 

si capiva perchè non ci fossero miglioramenti nonostante le lamentele.. speriamo che le cose 

vadano meglio , per i nostri ragazzi e non ,poiche' l'alimentazione è una componente importante 

per la salute.. vi facciamo tanti complimenti per la vostra professionalità e pazienza e continuate 

cosi' perche' siete una scuola al TOP !!!!!!! (REFRANCORE, II media) 

I docenti sono professionali e sempre disponibili. (ROCCHETTA TANARO, III media) 

Desidererei maggior attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti delle reali 

esigenze della Scuola. (ROCCHETTA TANARO, III media) 

Aggiornamento puntuale del Diario On-Line e uso delle comunicazioni in formato elettronico. 

(PORTACOMARO, I media) 

Questa scuola non è male, la consiglierei ai genitori con figli cje supportino gli scherzi (ROCCHETTA 

TANARO, III media) 


