
 

 

Esiti del monitoraggio sull’accoglienza nelle classi prime  
 

Plesso “San Francesco” 
 
Numero questionari compilati dai genitori: 38 su un totale di 58 alunni. 
 
DOMANDA NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO 

RISPOSTE Sì, molto  Sì  Poco  Per niente  No risp     
1. Lei pensa che la scuola abbia 
organizzato in modo adeguato 
l’inserimento dei bambini e delle 
bambine nella prima classe? 

27  71,1 9 23,7 1 2,6 1 2,6 / 

2. A lei pare che suo/a figlio/a abbia 
vissuto serenamente il passaggio 
dalla scuola dell’ Infanzia alla scuola 
Primaria? 

19 50 16 42,1 1 2,6 2 5,3 / 

4. Ha avuto la possibilità di 
scambiare con le insegnanti 
informazioni varie relative al 
comportamento di suo figlio/a nella 
scuola Primaria? 

14 36,8 21 55,3 2 5,3 0 0 1 

5. Le sembra che gli incontri scuola - 
famiglia organizzati dalla scuola a 
ottobre e a dicembre siano stati 
utili? 

22 57,9 15 39,5 0 0 0 0 1 

6. A lei pare che suo/a figlio/a 
frequenti volentieri la scuola? 

20 52,6 15 39,5 3 7,9 0 0 / 

RISPOSTE Più che 
adeguate 

 Sufficienti  Scarse  Del tutto 
inadeguate 

 No risp 

3. Come valuta complessivamente le 
informazioni che la scuola e le 
insegnanti le hanno fornito nei primi 
giorni di scuola? 

26 68,4 11 29 0 0 1 2,6 / 

RISPOSTE Tanti  Adeguati  Sufficienti  Scarsi  No risp 
7. Come ritiene che siano i compiti 
che le insegnanti assegnano a casa? 

3 7,9 30 79 5 13,1 0 0 / 

 
Alla voce “Altro” si è registrata la seguente annotazione:  
“Sono contento della struttura” 
 



 

 

Esiti del monitoraggio sull’accoglienza nelle classi prime 
 

Plesso “Don Orione” 
 
Numero questionari compilati dai genitori: 42 su un totale di 45 alunni. 
 
DOMANDA NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO 

RISPOSTE Sì, molto  Sì  Poco  Per niente  No risp 
1. Lei pensa che la scuola abbia 
organizzato in modo adeguato 
l’inserimento dei bambini e delle 
bambine nella prima classe? 

18 43 22 52,5 2 4,5 0 0 / 

2. A lei pare che suo/a figlio/a abbia 
vissuto serenamente il passaggio 
dalla scuola dell’ Infanzia alla scuola 
Primaria? 

17 40,5 16 38 7 16,5 2 5 / 

4. Ha avuto la possibilità di 
scambiare con le insegnanti 
informazioni varie relative al 
comportamento di suo figlio/a nella 
scuola Primaria? 

19 45,2 19 45,2 4 9,6 0 0 / 

5. Le sembra che gli incontri scuola - 
famiglia organizzati dalla scuola a 
ottobre e a dicembre siano stati 
utili? 

17 40,5 22 52,5 3 7 0 0 / 

6. A lei pare che suo/a figlio/a 
frequenti volentieri la scuola? 

19 45,2 20 47,6 0 0 2 4,5 1 

RISPOSTE Più che 
adeguate 

 Sufficienti  Scarse  Del tutto 
inadeguate 

 No risp 

3. Come valuta complessivamente le 
informazioni che la scuola e le 
insegnanti le hanno fornito nei primi 
giorni di scuola? 

27 64,3 15 35,7 0 0 0 0 / 

RISPOSTE Tanti  Adeguati  Sufficienti  Scarsi  No risp 
7. Come ritiene che siano i compiti 
che le insegnanti assegnano a casa? 

4 9,6 36 85,9 2 4,5 0 0 / 

 
Alla voce “Altro” si sono registrate le seguenti annotazioni:  

• “Vorrei che i bidelli parlassero in italiano, senza parole sconce” 
• “I bidelli sono maleducati, da licenziare” 
• “Siamo molto soddisfatti”  
• “Sono soddisfatto dei progressi” 

 
 



 

 

Esiti del monitoraggio sull’accoglienza nelle classi prime del circolo 
 
Numero questionari compilati dai genitori: 80 su un totale di 103 alunni. 
 
DOMANDA NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO 

RISPOSTE Sì, molto  Sì  Poco  Per niente  No risp 
1. Lei pensa che la scuola abbia 
organizzato in modo adeguato 
l’inserimento dei bambini e delle 
bambine nella prima classe? 

45 56,25 31 38,75 3 3,75 1 1,25 / 

2. A lei pare che suo/a figlio/a 
abbia vissuto serenamente il 
passaggio dalla scuola dell’ 
Infanzia alla scuola Primaria? 

36 45 32 40 8 10 4 5 / 

4. Ha avuto la possibilità di 
scambiare con le insegnanti 
informazioni varie relative al 
comportamento di suo figlio/a 
nella scuola Primaria? 

33 41,25 40 50 6 7,5 0 0 1 

5. Le sembra che gli incontri 
scuola - famiglia organizzati dalla 
scuola a ottobre e a dicembre 
siano stati utili? 

39 48,75 37 46,25 3 3,75 0 0 1 

6. A lei pare che suo/a figlio/a 
frequenti volentieri la scuola? 

39 48,75 35 43,75 3 3,75 2 2,5 1 

RISPOSTE Più che 
adeguate 

 Sufficienti  Scarse  Del tutto 
inadeguate 

 No risp 

3. Come valuta complessivamente 
le informazioni che la scuola e le 
insegnanti le hanno fornito nei 
primi giorni di scuola? 

53 66,25 26 32,5 0 0 1 1,25 / 

RISPOSTE Tanti  Adeguati  Sufficienti  Scarsi  No risp 
7. Come ritiene che siano i 
compiti che le insegnanti 
assegnano a casa? 

7 8,75 66 82,5 7 8,75 0 0 / 

 



 

 

Quadro sintetico degli esiti del monitoraggio 
sull’accoglienza nelle classi prime del circolo 

 
DOMANDA % % % % % % 

RISPOSTE Sì, molto Sì RISPOSTE 
POSITIVE 

Poco Per niente RISPOSTE 
NEGATIVE 

1. Lei pensa che la scuola abbia 
organizzato in modo adeguato 
l’inserimento dei bambini e delle 
bambine nella prima classe? 

56,25 38,75 95 3,75 1,25 5 

2. A lei pare che suo/a figlio/a abbia 
vissuto serenamente il passaggio dalla 
scuola dell’ Infanzia alla scuola Primaria? 

45 40 85 10 5 15 

4. Ha avuto la possibilità di scambiare 
con le insegnanti informazioni varie 
relative al comportamento di suo figlio/a 
nella scuola Primaria? 

41,25 50 91,25 7,5 0 7,5 

5. Le sembra che gli incontri scuola - 
famiglia organizzati dalla scuola a 
ottobre e a dicembre siano stati utili? 

48,75 46,25 95 3,75 0 3,75 

6. A lei pare che suo/a figlio/a frequenti 
volentieri la scuola? 

48,75 43,75 92,5 3,75 2,5 6,25 

RISPOSTE Più che 
adeguate 

Sufficienti  Scarse Del tutto 
inadeguate 

 

3. Come valuta complessivamente le 
informazioni che la scuola e le insegnanti 
le hanno fornito nei primi giorni di 
scuola? 

66,25 32,5 98,75 0 1,25 1,25 

RISPOSTE Adeguati Sufficienti  Tanti Scarsi  
7. Come ritiene che siano i compiti che 
le insegnanti assegnano a casa? 

82,5 8,75 91,25 8,75 0 8,75 

  


