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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 265 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.



LEADERSHIP STRATEGIA E 
PIANIFICAZIONE

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

IN 
DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

29% 57% 9% 6%

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

 IN 
DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

22% 59% 12% 7%



PARTNERSHIP E RISORSE PROCESSI

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

IN 
DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

16% 63% 13% 8%

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

IN 
DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

26% 59% 8% 6%



RISULTATI ORIENTATI 
AI DISCENTI

RISULTATI RELATIVI ALLA 
RESPONSABILITA' SOCIALE

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

IN 
DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

43% 46% 5% 6%
MOLTO 

D'ACCORDO D'ACCORDO
IN 

DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

37% 54% 3% 6%



RISULTATI RELATIVI ALLA 
PERFORMANCE CHIAVE

GRADIMENTO PROGETTI

MOLTO 
D'ACCORDO D'ACCORDO

IN 
DISACCORDO MOLTO IN DISACCORDO

37% 52% 6% 5%

1,5%



SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA



4%

6%

4,9%

5,7%



3,5%

5,4%

1,5%

10,6%

3,4%



4,4%

5%

6,4%







L'uso del registro elettronico come unica forma per assegnare compiti può essere poco responsabilizzante per l'alunno e 
richiede comunque una presenza genitoriale che invece con gli anni (4^ e 5^) dovrebbe diminuire...
Mi piacerebbe che la scuola non fosse disorganizzata con le comunicazioni, spero in futuro che si possano organizzare 
meglio tutti.
Tenere più pulito cortile e parcheggio
Migliorare la comunicazione tra insegnanti nello stesso plesso e anche dall' alto verso il basso (dirigente/segreteria - 
plesso) Comunque un ottima scuola, piena di attività extra. Complimenti a tutto il personale didattico.
Incentivare l’utilizzo di testi on line e alleggerire gli zaini, incentivare le lingue con programmazioni più interessanti per i 
ragazzi
Se si potesse trovare il modo di informare i genitori sul materiale utile alla lezione il giorno prima (soprattutto in caso di 
fotocopie o lunghi testi da copiare dalla lavagna), forse si eviterebbero situazioni in cui il bambino si sente frustrato 
perché fa fatica a seguire e a stare al passo e la lezione sarebbe sicuramente più piacevole. Inoltre importante sarebbe 
fornire un orario di connessione da rispettare, perché troppo spesso si passa il tempo davanti ad uno schermo inutilmente 
ad aspettare. Grazie comunque di tutto l'impegno e il cuore che ci mettete, la dad è comunque un elemento indispensabile 
in questo periodo, che vada come vada, ha benefici che superano sempre di gran lunga le difficoltà.
La scuola ha uno spazio esterno con giardino non curato senza un gioco, è un peccato che i bambini non ne possano 
usufruire. C'è stato chiesto a maggio un contributo economico per comprare una casetta, ora che la scuola è finita....unico 
gioco presente! E' assurdo. Ci sarebbero molte attività da poter svolgere all'aperto, orto, giochi vari sono solo pochi 
esempi.
Programmare qualche uscita didattica sul territorio e un viaggio d' istruzione.
Aggregare matematica e scienze.
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Speriamo non serva mai più ma, in previsione, suggerisco di organizzare dei mini incontri con genitori ma soprattutto nonni 
che hanno necessità di comprendere i fondamentali delle piattaforme utilizzate per la DAD.
Bisogna migliorare la connessione internet scolastica
Differenziare giorni e orari delle Offerte formative extra scolastiche (es: corso Cambridge e corso informatica entrambi di 
martedì h 15,15)
Sarebbe gradita maggiore dedizione alle attività alternative all'ora di religione, per i bambini che ne sono esonerati
Meno contenuti nozionistici e più metodo, puntare sullo sviluppo della "qualità" delle competenze individuali piuttosto che 
sulla "quantità" dei contenuti, spesso non spiegati in aula, ma assegnati direttamente a casa.
Alcune maestre sono maleducate con i bambini
Più lavoro a scuola e meno compiti a casa. I bambini hanno bisogno secondo me, di avere più tempo per attività extra e 
passare il tempo in famiglia quando si può.
La scuola deve essere più pulita e si deve avere maggiore chiarezza nelle cose che fanno in generale.
Faccio i miei complimenti alle maestre che in un momento di quarantena hanno cercato di stare vicino ai bambini con la 
didattica a distanza, con molte difficoltà dovute all'età dei bambini (3 anni).Sono molto contenta che in questa scuola si 
possano fare attività esterne a pagamento. Inoltre gite scolastiche che insegnano e fanno divertire i nostri figli.
SONO SODDISFATTISSIMA GRAZIE A TUTTI PER L'IMPEGNO QUOTIDIANO. OTTIMA SCUOLA
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4
%

5,8%

Alcune informazioni su suo/a figlio/a



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’79% AL 91%. 

• 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.)”,  FANNO REGISTRARE 
PERCENTUALI LEGGERMENTE PIÙ BASSE.

• 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.


