
RELAZIONE QUESTIONARIO GENITORI  A.S.2021/22 

Autovalutazione di Istituto  

La nostra scuola, da diversi anni, mette in atto forme di autovalutazione rispetto al proprio ruolo dal punto 

di vista organizzativo, sociale, educativo e didattico. Ciò avviene anche attraverso la somministrazione di 

questionari di tipo qualitativo con i quali si intendono rilevare le attese dell’utenza e il grado di soddisfazione. 

I questionari sono anonimi e le informazioni vengono trattate nel massimo rispetto della privacy. L’analisi dei 

dati viene restituita in forma aggregata fornendo quindi dei risultati in blocco secondo i vari campioni di 

intervistati.  

Attraverso i risultati la scuola può riflettere sui propri punti di forza ma soprattutto sulle proprie criticità in 

modo da indirizzare la propria azione verso il miglioramento del servizio e verso l’innalzamento della qualità 

della propria azione educativa.  

Si ringraziano tutti coloro che, partecipando ai questionari, permettono a questo Istituto di prendere atto 

delle aspettative dell’utenza, delle positività, delle eventuali criticità in un’ottica di miglioramento continuo.  

Questionario Genitori  

L’intenzione del questionario è rilevare la percezione dei genitori rispetto ai seguenti ambiti:  

● Ambito relazionale  

● Ambito organizzativo e della comunicazione  

● Ambito educativo e didattico  

● Ambito progettuale e operativo 

 

Le percentuali riportate nel grafico sono relative alla distribuzione delle risposte rispetto ai tre ordini di 

scuola, ma è stato necessario rapportare tali dati  al numero degli alunni. Dalla tabella seguente si evince che 

la proporzione delle percentuali dei votanti non rispetta la reale distribuzione dei genitori nei vari ordini. Nella 

realtà il dato più elevato (78%),  corrisponde al solo 32% delle famiglie della scuola primaria, così come il 17% 

corrisponde  al 18% delle famiglie della scuola secondaria e il 7% al solo 4% della scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

 

 



ORDINE DI SCUOLA  TOT . ALUNNI  N. VOTANTI PERCENTUALE  PERCENTUALE GENITORI VOTANTI 

RISPETTO AGLI ALUNNI 

PRIMARIA  475  152 58,3 % 32% 

INFANZIA   160  7 19,7% 4% 

SECONDARIA I  
GRADO 

180  34 22% 18% 

TOTALE  815 193 100  

 

 

La partecipazione totale dei votanti rispetto al numero degli alunni è del 23,4/ %. 
 
 

Ambito relazionale  

Considerando “molto” e “abbastanza” come risposte positive si rileva un buon grado di soddisfazione. 

qualche criticità emerge nell’item “Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni 

dei genitori?” in cui il tasso di positività è meno elevato. Ha risposto “poco” il 57% dei votanti di scuola 

dell’infanzia, il 27% di votanti di scuola secondaria di primo grado e il 17% dei votanti di scuola primaria.  



.  

Ambito organizzativo e della comunicazione  

In questo ambito i risultati sono stati positivi per circa l’89% dei partecipanti.  Per quanto riguarda il primo 

item, nelle risposte aperte emerge la necessità che le famiglie siano maggiormente informate anche sulla 

modalità e sui canali  di comunicazione, in quanto alcune comunicazioni avvengono tramite mail, altre 

attraverso il sito della scuola ed altre ancora su Registro Elettronico. 

In relazione alla gestione di emergenza sanitaria, una percentuale superiore al 90% ritiene che l’Istituto abbia 

operato in maniera efficace



 
Ambito educativo e didattico  

In questo ambito il grado di soddisfazione è molto elevato.  Si rileva una leggera flessione della percentuale 

in riferimento agli items concernenti la didattica digitale integrata, in quanto alcune famiglie non sono state 

in grado di supportare i propri figli durante la DDI (8,3%) e poiché per il 16,2%, le attività proposte in DDI 

non sono del tutto funzionali alla didattica.  

 

 



 

 

 



 
 

 Ambito progettuale e operativo 

 
Riguardo alla piattaforma operativa Google Workspace, il 64% ritiene che debba essere uno strumento che 

integra la didattica in condizioni di normalità.  Il 13% ritiene che debba essere utilizzata solo in condizioni di 

emergenza. 

 In merito alla progettualità di questo Istituto, il grado di soddisfazione che emerge da un ulteriore 

questionario somministrato ai genitori degli alunni partecipanti ai progetti svolti in orario extracurricolare, 

emerge un grado di soddisfazione pressoché totale.  Nel presente questionario, destinato anche ai genitori 

di alunni non partecipanti ad alcun progetto/laboratorio extracurricolare, emerge che la scelta della tipologia 

di progetti può essere ampliata, rendendola ancor più adeguata alle esigenze formative.  Il 12,5% dei 

partecipanti è favorevole a   progetti svolti in orario extracurricolare, anche con contributo a carico delle 

famiglie. 
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