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Il questionario genitori si compone di 19 item dove al genitore viene chiesto di 
esprimere il grado di soddisfazione con una serie di affermazioni indicando un 
punteggio da 1 a 4 dove 1 indica “Molto in disaccordo” e 4 indica “Molto 
d’accordo”. Nel corrente anno scolastico vi è anche una sezione dedicata alla 
didattica a distanza.

Il questionario di autovalutazione è stato compilato da 259 genitori utilizzando la 
piattaforma Google Moduli ed è stato compilato attraverso diversi dispositivi 
multimediali, quali PC, smartphone e tablet, riscontrando una buona accoglienza.

Gli item del questionario sono stati elaborati da un gruppo di docenti interni 
all’istituto comprensivo, basandosi sulle indicazioni teoriche del modello di 
autovalutazione della “CAF EDUCATION”. 

Successivamente gli item sono stati trasformati e nuovamente elaborati.



Aree esplorate

Il questionario si propone di esplorare 7 aree del funzionamento della scuola attraverso una o più domande che 
sintetizzano alcuni dei concetti teorici del modello “CAF”.

Le aree esplorate sono:

∙ Leadership: azioni messe in atto dalla dirigenza dell’istituzione al fine di perseguire gli obiettivi strategici della scuola;

∙ Strategia e pianificazione: capacità di definire chiaramente obiettivi e modalità per raggiungerli, grado di 

coinvolgimento degli attori nella pianificazione;

∙ Partnership e risorse: risorse che la scuola riesce e mettere in campo al fine del raggiungimento degli obiettivi;

∙ Processi: insieme di attività fra loro correlate che trasformano, in maniera efficiente, gli input (risorse), in output e 

outcome per la società;

∙ Risultati orientati ai discenti: risultati che le istituzioni operanti nel campo dell’istruzione e della formazione 

ottengono in relazione al grado di soddisfazione dei discenti, delle famiglie e dei portatori di interesse nei confronti dei 
servizi che eroga;

∙ Risultati relativi alla responsabilità sociale: volontà dell’istituzione da un lato di integrare gli aspetti sociali e 

ambientali nelle considerazioni alla base del proprio processo decisionale, dall’altro nell’essere in grado di rispondere 
dell’impatto che le proprie decisioni e attività hanno sulla società e l’ambiente;

∙ Risultati relativi alle performance chiave: risultati misurabili che l’istituzione ha ritenuto essere essenziali per il 

proprio successo nel breve e nel lungo termine.



MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO
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MOLTO IN 
DISACCORDO

31% 57% 7% 6%

LEADERSHIP STRATEGIA E 
PIANIFICAZIONE

MOLTO 
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MOLTO IN 
DISACCORDO

23% 62% 10% 5%



MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO IN DISACCORDO

MOLTO IN 
DISACCORDO

34% 51% 9% 6%

PARTNERSHIP E 
RISORSE

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO IN DISACCORDO

MOLTO IN 
DISACCORDO

23% 64% 8% 6%

PROCESSI
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MOLTO IN 
DISACCORDO

43% 47% 4% 6%
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DISACCORDO

MOLTO IN 
DISACCORDO

35% 57% 2% 6%

RISULTATI ORIENTATI 
AI DISCENTI

RISULTATI RELATIVI ALLA 
RESPONSABILITA' SOCIALE
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38% 51% 6% 5%

RISULTATI RELATIVI ALLA 
PERFORMANCE CHIAVE

GRADIMENTO PROGETTI
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CONCLUSIONI

• I dati emersi dal questionario genitori rappresentano un quadro generalmente positivo 
della percezione della scuola. A fronte di una scala a 4 punti, tutti gli item totalizzano un 
punteggio medio abbastanza alto con percentuali di gradimento che oscillano dall’85% 
al 92%. 

• Eccezioni sono gli item “Gli incontri scuola-famiglia sono ben strutturati”, “ La scuola ha 
definito sistemi per monitorare le richieste e le necessità di cambiamento provenienti 
dalle famiglie”,  “La scuola è attenta alla gestione delle infrastrutture (palestra, aula 
informatica, laboratori ecc.)”.

• Tali item, sebbene ottengano punteggi abbastanza positivi, vanno letti come aree di 
criticità nella percezione delle famiglie e di potenziale interesse per futuri interventi 
della scuola volti a migliorare il dialogo e la comunicazione con le famiglie e la 
percezione dell’impegno e commitment dell’istituto nel rendere fruibili e di facile 
utilizzo le proprie strutture.


