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PREMESSA 

A partire da quest’anno, nell’ambito delle iniziative volte al miglioramento e alla crescita 
dell’efficienza scolastica, il nostro Istituto ha predisposto e somministrato questionari specifici 
per genitori e studenti al fine di raccogliere le loro valutazioni sui servizi offerti. 
Tale iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Autovalutazione di Istituto e mira allo sviluppo di 
una cultura collaborativa, alla realizzazione di un dialogo costruttivo per la definizione dei 
fattori di qualità, per la loro valutazione e per le azioni di miglioramento. L’Istituto verifica 
l’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse per il raggiungimento degli obietti e monitora 
quanto attuato dal Piano dell’Offerta Formativa. La somministrazione dei questionari e 
l’elaborazione dei dati raccolti consentono di rilevare il grado di soddisfazione per 
l’organizzazione scolastica e la qualità del processo di insegnamento/apprendimento, così da 
supportare i processi decisionali strategici ed operativi, oltre che fornire indicatori utili per 
programmare e valutare, ovvero dare un valore all’attività svolta. 
 

I QUESTIONARI  

I questionari sono stati predisposti utilizzando i moduli di Google Drive, compilati online e raccolti 
in forma anonima. Ciascuna domanda richiedeva di esprimere il proprio grado di soddisfazione 
barrando una delle caselle presenti sul questionario. Ogni casella esprimeva un diverso giudizio di 
approvazione. 
Il processo si è articolato in quattro fasi: 

1. Individuazione dei campi di sondaggio e scelta del target (gennaio 2018) 
2. Somministrazione dei questionari (febbraio-aprile 2018) 
3. Analisi dei dati (maggio 2018) 

4. Condivisione dei dati al Collegio dei Docenti (giugno 2018) 
 
 

 

QUESTIONARIO FAMIGLIE 

 

DESTINATARI 

Il questionario è stato proposto a tutte le famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia, di 
scuola primaria e di scuola secondaria di I grado dell’Istituto. 
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 FINALITÀ DEL QUESTIONARIO 
 Acquisire informazioni sul parere dei genitori sulla qualità dell’offerta formativa; 
 Esaminare il rapporto scuola-famiglia dal punto di vista del genitore; 
 Mettere a disposizione della scuola informazioni significative, allo scopo di riflettere sul 

proprio operato e individuare su quali aspetti della vita scolastica intervenire in 
un’ottica di miglioramento della qualità. 

 
 
I CAMPI DI INDAGINE 
I questionari contengono quesiti significativi e specifici per i diversi ambiti da valutare. 

Le aree indagate sono le seguenti: 

 Offerta Formativa 

 Clima Scolastico 

 Rapporto con i docenti 

 Comunicazioni scuola-famiglia 

 Comunicazioni Personale ATA e Dirigente Scolastico 

 

RISULTATI 

L’accesso al questionario è stato reso disponibile dal mese di febbraio al mese di aprile 2018.   
Ha partecipato all’indagine solo il 12% delle famiglie. 

 

 

La compilazione è stata effettuata soprattutto da famiglie di studenti della Scuola Primaria 

(39,2%) e della Secondaria di Primo Grado(40%), così come evidenziato dal grafico seguente: 

 

 

 

12%

88%

partecipanti non partecipanti
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OFFERTA FORMATIVA 

Il 97,6% dei genitori dichiara di ritenersi soddisfatto dell’Offerta Formativa della scuola e 

considera il “Patto di corresponsabilità” e il “Regolamento di disciplina” funzionali alla 

collaborazione scuola-famiglia nell'educazione dei figli. 

In relazione alle attività del Piano dell’Offerta Formativa dichiarano di apprezzare molto l’uso 

della biblioteca e dei laboratori, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, i progetti di educazione 

alla lettura ritenendoli molto idonei per affrontare meglio lo studio. 
 

 

CLIMA SCOLASTICO 

Il 96,9% dei genitori afferma che i propri figli sono incoraggiati ad impegnarsi e sono 
sostenuti dai docenti nelle difficoltà didattiche, inoltre che frequentano molto volentieri la 
scuola come indica il grafico: 
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RAPPORTO CON I DOCENTI 

La percezione delle famiglie riguardo i diversi aspetti che caratterizzano la professionalità dei 
docenti risulta molto positiva. Molto apprezzate sono sia la loro disponibilità a comunicare con 
i genitori che la capacità di fornire un buon metodo di studio agli studenti. 
Il rapporto con i docenti risulta, infatti, molto soddisfacente: 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Riguardo alla valutazione delle modalità di comunicazione adottate dalla scuola il 95,2% delle 

famiglie ritiene chiare le comunicazioni della Scuola. Il 24,6% accede al Sito Istituzionale 

quotidianamente, soprattutto per ricercare informazioni riguardanti le Circolari. Solo il 3,2% 

dichiara di non accedervi mai. 

Accesso al Sito Istituzionale: 

mailto:pgic867009@istruzione.it


 

                                                   ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 
Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

 

 

 

Diversa è invece la situazione riguardo il Registro Elettronico a cui il 59,5% delle famiglie 

accede ogni giorno, mentre il 14,3% dichiara di non accedervi mai. 

Accesso al Registro Elettronico: 

 

 

 

 

In relazione al rapporto con il Personale ATA il 92,9% del campione dichiara che è disponibile 

e collaborativo e che fornisce sempre indicazioni chiare come indica anche il seguente grafico: 
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COMUNICAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il 95,3% del campione manifesta un’opinione molto positiva della Dirigente Scolastica 

affermando che è molto disponibile nei confronti delle famiglie, aperta al colloquio e ben 

disposta all’ascolto, come indicato dal grafico. 

 

 

 

 
SINTESI 
Punti di debolezza  
Un punto di criticità seria è rappresentato dall’esiguo numero di famiglie che hanno compilato 
il questionario. 
Punti di forza  
Per quanto riguarda i punti di forza molto positivo è il giudizio che i genitori esprimono sugli 

insegnanti che rispondono adeguatamente ai bisogni degli studenti, li coinvolgono 

laboriosamente nelle attività didattiche e sono molto competenti. Molto positivo è anche il 

clima relazionale con la Dirigente. 

 

QUESTIONARIO STUDENTI 
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I CAMPI DI INDAGINE 
I questionari contengono quesiti significativi e specifici per i diversi ambiti da valutare. 

Le aree indagate sono le seguenti: 

 Clima Scolastico 

 Rapporto con i docenti 

 L’offerta formativa 

 

 

DESTINATARI 

Il questionario è stato compilato dall’89% degli alunni delle classi quarta e quinta di entrambi 

i plessi di Scuola Primaria e a tutti gli alunni del triennio della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Così distribuiti: 

 

 

RISULTATI 
 
CLIMA SCOLASTICO 
 
Dall’analisi dei dati emerge come gli alunni, utenti del nostro istituto, vivono serenamente 
l’esperienza scolastica quotidiana ed hanno un buon concetto della scuola nel suo complesso e 
degli insegnanti.  La Dirigente Scolastica è percepita come punto di riferimento, disponibile ad 
ascoltare e a trovare possibili soluzioni ai problemi quotidiani. 
L’ 88,4% degli studenti afferma di venire a scuola con piacere e il 72% dichiara di avere una 
relazione positiva con i compagni: 
 
 
 
 
 
 

mailto:pgic867009@istruzione.it


 

                                                   ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 
Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

 

 
 
Mi piace venire a scuola: 

 
 

 

Mi trovo bene con i miei compagni 

 

Molto interessante è quanto gli studenti rispondono a proposito degli atti di Bullismo subiti: 

l’81,8% dichiara di non averne mai subiti. Solo il 15,4% afferma di averlo subito raramente. 

Analizzando i microdati si evince che si tratta di 9 alunni della Scuola Primaria e di ben 35 della 

Scuola Secondaria. Il 2,8% del campione sostiene di subirlo spesso (4 studenti della Scuola 

Primaria e 5 della Secondaria di Primo Grado). 

Ho subito atti di bullismo 
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Gli alunni si ritengono pienamente soddisfatti anche per quanto riguarda l’aspetto didattico. I 
docenti sono disponibili all’ascolto e pronti ad aiutare chi è in difficoltà. Sanno sostenere e 
valorizzare il lavoro degli studenti. I criteri di valutazione sono chiaramente definiti e condivisi. 
 

RELAZIONE CON I DOCENTI 
 
I miei insegnanti spiegano in modo chiaro 

 
 
 
I miei insegnanti mi spiegano i voti che prendo 
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COMPITI A CASA 
 

 
Dal grafico si comprende che gli studenti ritengono adeguati i compiti assegnati per casa.  
 

OFFERTA FORMATIVA 
 Riguardo alle attività connesse all’Offerta Formativa gli studenti dichiarano di apprezzare 
molto le uscite didattiche e le visite di istruzione (339 alunni) e la partecipazione agli eventi 
sportivi (301 alunni). Molto gradita è anche il lavoro di gruppo (306 alunni). Sono inoltre 
convinti che le TIC possano aiutarli nell’apprendimento scolastico. 
Tra i laboratori riscuotono molto successo le attività svolte nell’Aula Video e quelle realizzate 
nel Laboratorio di Scienze. 
 
 
 
Il Laboratorio che amo di più 

 
 
SINTESI 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
Tra i dati rilevati una criticità è data dai rari episodi di Bullismo si evidenziano sia nelle ultime 
classi della Scuola Primaria che nelle prime due della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
PUNTI DI FORZA 
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Anche i dati rilevati dai questionari distribuiti agli studenti evidenziano giudizi molto positivi 
sul percorso formativo dei discenti, sugli insegnanti, sull’organizzazione, sul clima relazionale 
e sulla comunicazione. 
 

 
CONCLUSIONI 

 
L’immagine che emerge dai questionari di gradimento è sicuramente quella di   
un’organizzazione efficiente che accoglie gli alunni e le loro famiglie e sa dialogare con loro, 
consapevole che la cultura della qualità, muove da un approccio organizzativo sistemico, dove 
le competenze di tutti sono indispensabili per conseguire l'efficacia e l'efficienza della proposta 
formativa offerta. In tale prospettiva, la realizzazione della mission non può prescindere dalla 
valorizzazione di tutte delle risorse umane presenti, dalla condivisione ampia di intenti e di 
obiettivi alla cui realizzazione sono chiamate tutte le componenti della scuola, il dirigente e il 
suo staff, tutti i docenti e il personale ATA e gli stakeholder. 
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