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QUESTIONARIO DEI GENITORI 2017/2018 

 

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. 

 

A differenza dell’anno scorso, a causa di variazioni del programma, oltre al fatto che 

ogni grafico è stato copiato ed incollato (il programma non permetteva più di scaricare 

l’allegato in formato pdf comprensivo di tutti gli aerogrammi), potrete notare che sugli 

aerogrammi non sono riportati i risultati inferiori a una certa soglia percentuale. 

 

Totale risposte 213 
Scuola dell’Infanzia 
46 

Scuola Primaria 
89 

Scuola Secondaria 
78 

Plessi n. di 
risposte 

Plessi n. di 
risposte 

Plessi n. di 
risposte 

Castello 
d’Annone 

18 
(39,1%) 
 

Castello 
d’Annone 

11 
(12,4%) 

Portacomaro 26 
(33,7%) 

Portacomaro 22 
(47,8%) 

Portacomaro 46 
(51,7%) 

Rocchetta 
 

6 
(13%) 

Rocchetta 20 
(22,5%) 

Rocchetta  25 
(32,5%) 

Refrancore 12 
(13,5%) 

Refrancore 27 
(33,8%) 

 

Rispetto all’anno scorso, si sono registrate 29 risposte in meno; rispetto a due 

anni fa, 99 in meno. 
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Il calo maggiore si nota per quanto riguarda la Secondaria di I Grado (78 di 

contro a 110 dell’anno scorso e 110 di due anni fa), con una differenza di 32 

questionari rispetto all’anno 2016/2017; la Primaria ha avuto nel presente anno 

89 riscontri (nel 2016/2017  104, con un calo di 15, e nel 2015/2016 173); 

l’Infanzia ha avuto un notevole incremento: 46 le risposte avute, mentre l’anno 

scorso sono state 28 e due anni fa 29. 

Il plesso di Portacomaro registra, come l’anno scorso, il maggior numero di 

genitori partecipanti (94 su 213). 

Il questionario non ha subito variazioni ed è uguale a quello dell’anno scorso. 

TABELLE RIASSUNTIVE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Totale 46 

Totale plesso Castello 
d’Annone 

Portacomaro Rocchetta 

 18 22 6 

 

PRIMARIA 
Totale 89 

Plessi Castello 
d’Annone 

Portacomaro Refrancore Rocchetta 

Totale plesso 11 46 12 20 
Prima 
elementare 

3 7 3 7 

Seconda 
elementare 

4 11 2 4 

Terza 
elementare 

2 5 2 4 

Quarta 
elementare 

2 10 3 1 

Quinta 
elementare 

0 13 2 4 

 

SECONDARIA DI I GRADO 
Totale 78 

Plessi Portacomaro Refrancore Rocchetta 

Totale plesso 26 27 25 
Prima media 7 6 7 

Seconda media 12 9 7 

Terza media 7 12 11 
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Scuola PRIMARIA 
Totale 89 

Plessi Castello 
d’Annone 

Portacomaro Refrancore Rocchetta 

Totale plesso 11 46 12 20 

Prima 
elementare 

3 7 3 7 

Seconda 
elementare 

4 11 2 4 

Terza 
elementare 

2 5 2 4 

Quarta 
elementare 

2 10 3 1 

Quinta 
elementare 

0 13 2 4 
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PERCEZIONE CLIMA SCOLASTICO 
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Rimane critica, purtroppo, in linea con i due anni precedenti, la percezione del clima 

scolastico. Il 50% circa dei genitori intervistati ritiene che ci siano studenti che danno 

calci, pugni, spinte. La percentuale è leggermente in calo rispetto all’anno scorso 

(53%). Il 32% circa rileva liti con compagni (vs. il 34% dell’anno scorso). 

Questi dati negativi sono bilanciati dalla risposta alla domanda “Mio figlio è 

apprezzato dai compagni”, che attesta, nel 94% dei casi, una situazione positiva.  

In calo di circa 10 punti la percezione di un clima di benessere con i propri compagni: 

alla domanda “Mio figlio sta bene con i compagni” solo l’83 per cento risponde in 

maniera affermativa (invece l’anno scorso era il 94%). 

Particolarmente negativa la risposta “Mio figlio viene preso in giro da alcuni 

compagni” (73% vs il 38% del 2016/2017). 

 

Gli insegnanti notano che non c’è una vera e propria coscienza di cosa sia 

effettivamente il bullismo e spesso atti che certo non rivestono caratteristiche di 

questo fenomeno sono bollati come tali. Viceversa, capita invece che alcuni gesti gravi 

non vengano percepiti come atti di bullismo né dagli allievi, né dai genitori. 

L’Istituto si sta mobilitando per avviare e consolidare la buona pratica della discussione 

di questi temi in classe, in modo più sistematico; la referente contro il bullismo, la 

professoressa Stefania Marcelli, ha partecipato a numerosi corsi di formazione in 

merito e ha coinvolto gli studenti in iniziative provinciali. 

L’Istituto, inoltre, ha promosso, con la collaborazione degli Enti Locali e di esperti in 

psicologia, due serate informative sul mondo dell’adolescenza, a cui purtroppo hanno 

partecipato pochi genitori. 
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PERCEZIONE INSEGNANTI ED INSEGNAMENTO 
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Buona appare la percezione che i genitori hanno dei docenti della Scuola primaria: gli 

allievi si trovano bene con loro nel 95% dei casi, gli insegnanti sono disponibili al 

dialogo per l’86,5% degli intervistati, aiutano a sviluppare capacità relazionali per 

l’87,7% dei partecipanti, sono pronti a confrontarsi sul comportamento degli studenti 

(80.9%), incoraggiano i ragazzi (86,6 % circa).  

Circa il 25% dei genitori ritiene però che siano trascurati gli interessi dei figli. 

Per quanto riguarda l’acquisizione del metodo di studio e delle competenze 

matematico-linguistiche, l’87% circa rilascia un’opinione positiva (in aumento di circa 4 

punti rispetto all’anno scorso) 

L’80% valuta che la scuola prenda in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni 

dei genitori. 
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PERCEZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
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Le comunicazioni sono efficaci per il 92% circa dei genitori, che asseriscono di venire 

adeguatamente informati. L’82 per cento dice che i laboratori sono usati 

regolarmente (contro il 78% dell’anno precedente) e il 90% che le LIM e i pc sono 

utilizzati nella didattica quotidiana. L’80% afferma che i corsi pomeridiani siano utili. 

In linea con i dati del 2016/2017 i commenti circa la collaborazione del personale 

scolastico e del funzionamento dei servizi della scuola. Tra le riflessioni aggiunte, ci 

sono però critiche circa la mensa e il prescuola. 

Il 76.7% dei genitori è favorevole all’attivazione di due pomeriggi, con attivazione di 

laboratori pomeridiani di Inglese, Informatica, etc. 

 

 
 
Ll’83% dei genitori consiglierebbe la scuola che stanno frequentando i figli a un altro 

genitore (l’anno scorso era l’87%). 
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SUGGERIMENTI PER LA PRIMARIA  
(Nota: Vengono riportate le osservazioni dei genitori così come appaiono; senza alcuna 
modifica) 

 Vorrei che non ci fossero punizioni per tutta la classe ma mirate al bambino 
responsabile di comportamenti inadeguati. Vorrei che le maestre 
comunicassero alle famiglie il comportamento del singolo bambino, non il 
comportamento globale della classe. (Portacomaro, seconda elementare) 

 Funziona tutto regolarmente (Castello d’Annone, quarta elementare) 
 inserire il tempo pieno fino alle ore 16 tutti i giorni (Castello d’Annone, quarta 

elementare) 
 Prestare più attenzione anche a chi è più avanti e non seguire solo i più deboli. 

--Anche chi è più avanti ha bisogno di attenzioni. Se gentilmente si segnala al 
comune un rimedio per tutte le cacche dei piccioni davanti alla scuola di 
Portacomaro che aumentano di mese in mese.... (Portacomaro, terza 
elementare) 

 Gli insegnanti Nonostante le mamme porgano i loro problemi da parte delle 
insegnanti non c'è aiuto e alcuni bambiNi rimangono indietro, ad esempio 
sull'esecuzione dei compiti a casa basati sulle lezioni avute in classe. 
(Rocchetta, prima elementare) 

 Il menù della mensa è stato predisposto dalla ASL Ma i bambini molte cose 
che sono state messe nel menu non le mangiano e di conseguenza mia figlia 
quando va a mangiare in mensa non mangia mai nulla. è obbligatorio 
presentare un certificato medico per poter variare gli alimenti ma mia figlia 
non presenta nessun tipo di allergia, semplicemente determinate cose non le 
mangia, non ho il tempo di andare a prenderla e riportarla a scuola per farla 
mangiare a casa per motivi di lavoro in questo modo io spreco i soldi 
(Portacomaro, seconda elementare) 

 Poco preparate alcune insegnanti o troppo arroganti altre.come scuola è un 
bell' ambiente per mio figlio che si trova bene ma l insegnamento poco 
incisivo. (Rocchetta, seconda elementare) 

 c'è qualcosa che non funziona (Rocchetta, quinta elementare) 
 Pur trattandosi della prima elementare, riterrei opportuno un programma più 

chiaro in merito a materie come Inglese e Musica, due materie molto 
importanti, che se pur segregate ad un'ora alla settimana, se ben impostate 
possono contribuire a fissare le basi della crescita degli alunni, oltre a 
integrare il lavoro svolto a casa o extrascolastico. Non abbiamo ad esempio 
idea e coscienza di quanto è stato svolto in classe e di quale sia stato il 
programma annuo. (Castello d’Annone, prima elementare) 

 Bisognerebbe consolidare gli argomenti trattati prima di passare ad altri e non 
affrontare in pochi giorni troppi argomenti nuovi. Bisognerebbe aiutare gli 
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alunni a diventare autonomi dandoli degli strumenti di studio adeguati. 
(Portacomaro, quarta elementare) 

 Mia Figlia è da 4 anni vittima di bullismo e nonostante le ripetute 
convocazioni con le insegnanti per trovare una soluzione al problema, diverse 
insegnanti trascurano tale problematica con sottigliezza quasi ignorando la 
situazione. Per risolvere la situazione (in parte) siamo stati costretti ad 
intervenire personalmente con i genitori dei bambini responsabili di tali atti di 
bullismo. Le insegnanti negavano tali atti o se ne dichiaravano estraee, 
nonostante mia Figlia tornasse a casa in lacrime e con lividi sul corpo, nonchè 
spaventata e turbata psicologicamente, cosa che ha influito negativamente 
sul carattere di mia Figlia, nonchè sul rendimento scolastico. (Portacomaro, 
quinta elementare) 

 Mia Figlia frequenta la 3° elementare, dal prossimo settembre, la 4°. Ha 
ancora delle difficoltà nell'apprendimento e nella lettura che speravamo 
fossero lacune migliorabili in quest'anno scolastico - Vedremo l'anno che 
viene. (Portacomaro, terza elementare) 

 La scuola dovrebbe potenziare i laboratori sia per inserire attività stimolanti 
per i ragazzi (es informatica - scienze) che per effettuare corsi di recupero 
effettivamente mirati all'approfondimento dei temi sui quali i ragazzi trovano 
maggiori difficoltà (es. analisi grammaticale/problemi matematica). Vengono 
fatte poche interrogazioni orali o verifiche scritte (utile con preavviso e 
ripasso degli argomenti a casa) che aiuterebbero alla "concentrazione" dei 
ragazzi sugli argomenti più importanti. Dovrebbe essere pretesa maggiore 
disciplina dagli studenti (con compiti di punizione aggiuntivi "mirati" o note ai 
genitori sul diario) e ridotte le pause intervallo nelle quali i ragazzi non 
vengono adeguatamente controllati. (Portacomaro, quarta elementare) 
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SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

SECONDARIA DI I GRADO 
Totale 78 

Plessi Portacomaro Refrancore Rocchetta 

Totale plesso 26 27 25 

Prima media 7 6 6 
Seconda media 12 9 7 

Terza media 7 12 12 
 

 



20 
 

 

 



21 
 

 

 

PERCEZIONE CLIMA SCOLASTICO 
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Per quanto concerne la Scuola secondaria, permangono criticità circa la percezione 

del clima scolastico. 

Partiamo dai riscontri positivi. Il 91% dice che il figlio si trova bene con i compagni 

(contro il 93% dell’anno scorso) e il 92.3% che il proprio ragazzo è apprezzato dai 

compagni (93.6% del 2017). 

Dati molto preoccupanti emergono dalle altre risposte. L’80.7 % dei genitori ritiene 

che ci siano delle prese in giro in classe (vs. il 47.3% del 2016/2017) e il 23% che il 

proprio figlio sia deriso (vs. il 18,2%); vengono sottolineate le spinte ai compagni dal 

30.8% dei partecipanti (l’anno scorso era il 22.7%). 

In netto calo la percentuale di chi nota litigi con i compagni (53.8% rispetto al 67.3% 

del 2017. 
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PERCEZIONE INSEGNANTI E INSEGNAMENTO 

 

 

 

 



26 
 

 

 



27 
 

 

 

 

 



28 
 

 



29 
 

 

 

Molta buona la percezione che hanno i genitori degli insegnanti della Scuola 

secondaria di I grado. Tutte le risposte hanno percentuali altissime (da 89,8% a 

98,7%), che confermano i riscontri già ottenuti l’anno scorso. In leggero calo coloro 

che pensano che la scuola permetta di acquisire un buon metodo di studio (89.8 

versus 92.7% dell’anno scorso). Il 94,9% ritiene che la scuola prepari bene i propri 

figli nelle materie scientifiche (vs il 96.4% del 2017), il 92.3% in quelle letterarie 

(contro il 90.9% dell’anno scorso). 

L’affermazione “Gli insegnanti trascurano interessi e attitudini di mio figlio” ha 

ottenuto il 12,8% (l’anno scorso il 14%). 
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PERCEZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA 

SCUOLA 

 

 

Il 92,3% dei genitori consiglierebbe la scuola che sta frequentando il proprio figlio 

agli altri (in linea con il dato dell’anno scorso, 93,6%). 
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Le comunicazioni sono efficaci (89.7% di riscontri positivi) e i genitori vengono 

informati sulle attività didattiche offerte (96.2%); entrambi i dati sono simili a quelli 

dell’anno precedente. 

In aumento coloro che ritengono che i laboratori (74.4% contro il 62%) siano 

utilizzati regolarmente; in leggero calo l’opinione sull’uso delle tecnologie (79.5% 

contro l’80.9%). 

L’89.7% dei genitori afferma che le attività aggiuntive pomeridiane siano utili (vs 

l’88.2% del 2017). 

Il personale scolastico per il 94.9% è ritenuto collaborativo per il buon 

funzionamento della scuola (vs. il 92.7%) e i servizi, ad esempio pulizie, prescuola, 

etc, funzionano bene per il 78.2% delle persone intervistate (contro l’87.3% del 

2017). 

In generale, l’89.8% pensa che la scuola sia organizzata bene (vs il 93.6%). 

Alte anche le percentuali circa il confronto con le famiglie e l’accettazione di 

suggerimenti e preoccupazioni dei genitori (89.7% e 83.3%, in linea con i dati 

dell’anno scorso. 
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SUGGERIMENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(Nota: Vengono riportate le osservazioni dei genitori così come appaiono; gli errori di ortografia 
non sono stati corretti) 

 

 Un Po di più organizzata (Rocchetta, seconda media) 
 Una maggiore preavviso nella comunicazione delle date dei laboratori 

pomeridiani (Portacomaro, prima media) 
 Effettuare eventuali laboratori di recupero fin dal primo quadrimestre per 

dare la possibilità di miglioramento nel corso dell'anno scolastico 
(Portacomaro, terza media) 

 i professori dovrebbero cercare di comprendere di più gli alunni e farli sentire 
a proprio agio nella classe e nella scuola, reprimendo ogni forma di bullismo. 
Non vanno solo puniti i comportamenti sbagliati, ma vanno incentivati e 
sostenuti i comportamenti corretti. In molti casi il regolamento disciplinare 
non è stato attuato correttamente. (Rocchetta, terza media) 

 ci vorrebbero degli insegnanti più preparati, più volenterosi e motivati e più 
professionali (Rocchetta, terza media) 

 troppo carico di compiti nelle vacanze estive ; lingua inglese poco 
approfondita nella parte orale suggeriamo un'approfondimento e più attività 
legate alla lingua, approfondimento dell'informatica in quanto non si fa 
praticamente nessuna attività al computer. più attività pratiche (Refrancore, 
seconda media) 

 Il mio suggerimento è di incrementare le attività di lettura, scrittura e 
laboratori in biblioteca. Inoltre ritengo che il gruppo classe debba essere 
assolutamente educato e civile nel rispetto di cose, ambienti e persone ma 
non debba svolgere attività che competono gli adulti. Nell' eventualità che si 
riscontri un comportamento inadeguato da parte degli alunni è giusto 
avvisare i genitori. (Rocchetta, seconda media) 

 Perchè le famiglie - e sopratutto i genitori che lavorano - possano organzzarsi, 
sarebbe utile ricevere il calendario scolastico il prima possibile (Rocchetta, 
prima media) 

 Pesa troppo lo zaino...devo fare correggere le spalle (Refrancore, terza media) 
 Ritengo che indispensabile maggior attenzione meno tolleranza nei confronti 

dei comportamenti caratterizzati da bullismo. (Portacomaro, prima media) 
 Sarebbe stata gradita maggiore informazione sullo svolgimento degli esami di 

terza media (Rocchetta, terza media). 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Totale 46 

Totale plesso Castello 
d’Annone 

Portacomaro Rocchetta 

 18 22 6 
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PERCEZIONE CLIMA SCOLASTICO 
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L’unico dato critico riguarda questo ultimo punto; il 56,5% dei genitori affermano 

che nella classe dei propri figli ci siano episodi di spinte, calci o pugni tra compagni. 

Il figlio è apprezzato dai propri compagni, secondo il 100% degli intervistati e, per il 

97,9% del campione, il figlio si trova bene con i compagni. 

Alla domanda “Nella classe di mio figlio alcuni studenti prendono in giro i propri 

compagni”, il 37% è d’accordo; resta un 6.5% da dividere tra “Molto in accordo” e 

“Molto in disaccordo”; all’incirca il 40%, quindi, riscontra questo problema (in 

contrasto però con le percentuali molto alte citate prima). 

Si aggira intorno al 30% la percentuale di chi dice che ci siano litigi con alcuni 

compagni (rimane un 10,8% da dividere tra i “Molto in disaccordo” e i “Molti 

d’accordo”) e intorno al 20% la percentuale di chi sostiene ci siano prese in giro 

(8,7% da dividere tra i “Molto d’accordo” e i “Molto in disaccordo”). 
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PERCEZIONE INSEGNANTI E INSEGNAMENTO 
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Ottimi i riscontri ottenuti dai docenti dell’Infanzia; se si sommano le percentuali di 

“D’accordo” e “Molto d’accordo”, abbiamo il 100% per le seguenti risposte: “Mio 

figlio si trova bene con i suoi insegnanti”, “Gli insegnanti sono disponibili al dialogo 

con i genitori”, “Gli insegnanti mi informano dei progressi scolastici dei miei figli”, Gli 

insegnanti incoraggiano mio figlio”. 

Il 95,6% dei genitori pensa che gli insegnanti aiutino i loro figli ad acquisire buone 

capacità di lettura e di scrittura, il 97.8 che i docenti li aiutino a sviluppare buone 

capacità relazionali. Solo il 6.5% ritiene che vengano trascurati interessi e attitudini 

dei figli. 

Nel complesso, viene delineato un quadro molto positivo. 

 

 

 

  



46 
 

 

PERCEZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA 

SCUOLA 

 

 

 

Il 100% dei genitori consiglierebbe la scuola che i propri figli stanno frequentando. 
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Anche per quanto riguarda la percezione dell’organizzazione e del funzionamento 

della scuola, abbiamo, sommando i “D’accordo” e i “Molto d’accordo” delle risposte 

che hanno totalizzato il 100% (alle domande “Il personale scolastico collabora per 

garantire il buon funzionamento di questa scuola” e “Questa scuola prende in 

considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori”). 

Secondo il 95.7%, la scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative e i valori 

da trasmettere. 

Le comunicazioni sono ritenute efficaci per il 95.6% degli intervistati, i genitori 

vengono informati delle attività didattiche (95.7%). 

I laboratori vengono usati regolarmente per il 95.7% del campione; i servizi, per 

l’84.8% funzionano bene (infatti, a dimostrazione di qualche criticità emersa per i 

servizi, sono state riportate dai genitori alcune considerazioni nello spazio apposito 

del questionario). 

Nel complesso, il 91.3% dei genitori pensa che la scuola sia organizzata bene.  
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SUGGERIMENTI PER LA SCUOLA D’INFANZIA 
(Nota: Vengono riportate le osservazioni dei genitori così come appaiono; gli errori di ortografia 
non sono stati corretti) 

 

 Complimenti per le belle e varie attività che le maestre della sezione rossa di 

mia figlia propongono. Lei va a scuola serena e contenta. (Rocchetta) 

 Sin dal primo giorno di scuola ho notato che in una sezione ci sono tanti 

bambini stranieri e tanti bambini di 3 anni mentre nell' altra sono quasi tutti, 

per non dire tutti, italiani e figli di genitori benestanti. Suggerisco per il 

prossimo anno scolastico di dividere meglio i bambini in modo che non ci 

siano distinzioni fra le sezioni e i bambini che vanno considerati tutti allo 

stesso modo e non per il cognome che hanno. Ho anche notato parlando con 

altri genitori che ci sono quelli che rispettano gli orari e altri che possono 

arrivare quando vogliono. Non dovrebbe valere per tutti la stessa regola? 

(Rocchetta) 

 Suggerimenti... acquistare acqua in bottiglia e Non fare bere acqua dai 

rubinetti! Personale prescuola dovrebbero essere in orario se no tanto vale 

anticipare l entrata dell'anno, perché se richiesto è per motivi di lavoro del 

genitore. (Portacomaro) 

 Più attività e laboratori anche per i tre anni (Castello d’Annone) 

 Scarseggiano un Po i servizi extra scuola e in caso di scuola chiusa. X la 

materna ottimo istituto! (Portacomaro) 

 Mio figlio si trova bene in questa scuola sono soddisfatta anche per quanto 

riguarda le maestre l'unica puntualizzazione che faccio è la puntualità del pre 

scuola che forse è da rivedere un po, certi giorni si rispetta l'orario di entrata 

altri no.. la faccio solo perché ci sono genitori che aderiscono al pre scuola e a 

volte l'orario non è rispettato per il resto sono molto soddisfatta 

(Portacomaro) 

 Sono molto contenta di avere una scuola primaria [sic nel testo originale] così 

ben organizzata vicino casa. La consiglierei a qualunque genitore. 

(Portacomaro) 

 Poco supporto da parte del Comune (Portacomaro) 
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 Possibilità di orario completo fino all’ultima settimana di giugno. 

(Portacomaro) 

 da migliorare la manutenzione del cortile e dei giochi (Portacomaro) 

 Maestre fantastiche. In particolare le 4 maestre della sezione rossa che è la 

classe che frequenta mia figlia. (Rocchetta) 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Nel complesso, le note più dolenti riguardano i servizi (prescuola, doposcuola e 

mensa) e gli episodi di bullismo che emergono, soprattutto nella Primaria e 

Secondaria di I Grado. 

Il quadro che risulta dal questionario appare abbastanza positivo. 

 


