
 RELAZIONE QUESTIONARI ALUNNI-GENITORI-DOCENTI 

Confronto 2014/ 15 e 2017/18 

 

Le risposte dei questionari alunni, genitori e docenti, non evidenziano variazioni 
significative, sia in positivo che in negativo, rispetto agli stessi questionari 2014/15. 
Dall’ analisi delle risposte emerge quanto segue:   

  QUESTIONARIO ALUNNI 

 L’impegno  , la concentrazione in classe , la capacità di svolgere i compiti a 
casa e ricordare la spiegazione dell’insegnante ha subito nel complesso un 
miglioramento. Il  rapporto con i compagni in classe è migliorato, tranne 
qualche sporadico episodio. Nella maggioranza dei casi  gli alunni si 
sentono accettati dai compagni. Le attività   che  i docenti  utilizzano in 
classe sono  lavori di gruppo , discussioni  e correzioni degli esercizi svolti a 
casa.  La scuola si impegna per offrire agli alunni sia la possibilità di 
potenziamento, sia la possibilità di una formazione efficace per 
l’inserimento  nel mondo del lavoro. 

  QUESTIONARIO GENITORI 

I genitori  sono soddisfatti delle comunicazioni scuola-famiglia, vengono 
informati adeguatamente sui progressi dei loro figli  e sulle attività 
didattiche offerte dalla scuola.  Ritengono  che i docenti sono disponibili al 
dialogo; sono contenti del clima propositivo all’interno del gruppo classe e 
dei progressi dei loro figli per quanto riguarda le relazioni con i compagni e 
con gli insegnanti. Sono   d’accordo  su come  gli insegnanti incoraggiano i 
propri figli , sostengono che i docenti prendono in considerazione le loro 
attitudini e  sono contenti di come i docenti aiutano i propri figli ad 
acquisire buone capacità in matematica, lettura e scrittura.   Vi è un utilizzo 
regolare dei  laboratori ed attrezzature tecnologiche.   Sono  contenti della   
disponibilità del Dirigente Scolastico  e della disponibilità del personale di 
segreteria. Affermano che i propri figli hanno ricevuto adeguate 
informazioni sulle scelte post qualifica e post diploma e che le attività di 
stage consentono un’adeguata preparazione al mondo del lavoro. La  
maggior parte dei genitori consiglierebbe questa scuola ad un altro 
genitore. Non sono soddisfatti del funzionamento dei servizi di questa 
istituzione scolastica( pulizia…). 



   QUESTIONARIO DOCENTI   

 Questa istituzione scolastica è diretta in modo efficace,  il Dirigente 
Scolastico contribuisce a creare un clima di lavoro positivo e valorizza il 
lavoro degli insegnanti.  

I docenti sono motivati a lavorare in questa scuola, il clima nelle classi è 
propositivo e  il rapporto tra i docenti è positivo sia nell’ambito relazionale, 
sia nell’ambito professionale. La scuola è attenta alla formazione dei 
docenti,  ai bisogni educativi degli studenti e alle loro potenzialità.  La 
maggior parte degli insegnanti sostiene che la scuola collabora 
positivamente con gli enti del territorio , promuove attività rivolte al 
territorio e  coinvolge personale esterno qualificato per lo sviluppo delle 
attitudini professionali. Sono d’accordo sul fatto che la scuola si confronta 
con le famiglie sulle linee educative e i valori da trasmettere e realizza  
efficacemente l’inclusione degli studenti con disabilità.  Inoltre sostengono 
che la mission,  le priorità e gli obiettivi  dell’istituto sono definite 
chiaramente nel POF, e sono esplicitati chiaramente anche all’esterno.   

Contrariamente si evince  che la qualità dell’insegnamento non è 
omogenea nelle diverse sezioni e che è difficile far rispettare le regole di 
comportamento agli studenti. 


