
                                                                                                                                          
Distretto Scolastico 11° 

 
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

JAPIGIA I 
Plesso San Francesco V. Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 

Plesso Don Orione V. Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467 
E mail: BAEE009008@istruzione.it              Web: www.circolojapigia1bari.it  

 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (a. s. 2008/2009) 

 
QUESTIONARIO PER LE FAMIGLIE – SCUOLA PRIMARIA  

 
La valutazione è entrata oggi a far parte di ogni processo. La nostra scuola ritiene che sia un momento importante  
da mettere in atto nella prospettiva del miglioramento. In  una scheda di monitoraggio  gli indicatori forniscono il 
quadro dello “stato di salute” del processo, consentendo così di intraprendere, se è il caso, le azioni opportune di 
“cura”. In quest’ottica le proponiamo di compilare, in forma assolutamente anonima, il seguente questionario, 
cercando di rispondere in piena oggettività. 
 
ISTRUZIONI: 
Compilare barrando con una X una o più caselle a seconda delle indicazioni. 
 
Plesso frequentato da suo/a figlio/a:           San Francesco   Don Orione  
 
1) MOTIVAZIONE SCELTA (scegliere anche più di una risposta) 

Ha scelto per suo figlio/a questa scuola per: 
 la vicinanza a casa 
 la buona preparazione che fornisce 
 gli insegnanti che vi insegnano  
 la possibilità di frequentare laboratori oltre l’orario scolastico 
 la validità formativa delle iniziative / attività 

 
2) SODDISFAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICHE (scegliere una sola risposta) 

Lei si ritiene, per quanto riguarda… Molto 
soddisfatto 

Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per nulla 
soddisfatto 

Non 
sa 

A …le attività disciplinari svolte da suo/a figlio/a       
B …la validità dei progetti cui ha partecipato 
suo/a figlio/a 

(indicare con una X a lato quelli cui suo/a figlio/a ha partecipato ed esprimere 
un giudizio) 

 Il respiro del cielo      
 Le 1000 spugne e spray… (costumi)      
 Un libro “Aereo” per l’Europa      
 Noi cittadini di lingue europee (francese)      
 Noi cittadini di lingue europee (spagnolo)      
 Progetto Comenius (Europa)      
 PON La magia del teatro 1 (cl. seconda)      
 PON La magia del teatro 2 (cl. quarta)      
 PON A suon di musica      
 PON Le 1000 spugne spray (scen. Piccinni)      
 PON Matematicamente insieme      
 PON I speak English very well      
 Progetto LARSA (recupero/consolidam.)      
 I care 2 (pet therapy)      
 Italiano e non solo      
 Colori...amo la terra      
 Noi… altri mondi (cooperative scolastiche)      
 Merenda a scuola      
 Uno per tutti… tutti per uno! (continuità)      
 Scuola in fiore      
 Ecoincondotta (ambientale)      
 Nontiscordardimè (LEGAMBIENTE)      
 Il piacere di leggere (biblioteca)      
 Il nostro mercoledì letterario (autori)      
 Musica e vibrazioni      
 Progetto CEDAM (musicale)      
 Progetto CONI (motoria)      

C …l’adeguatezza delle metodologie adottate 
dalla scuola per individuare le difficoltà di 
apprendimento e risolverle 

     

 



3) COMUNICAZIONE E RELAZIONE (scegliere una sola risposta) 
Lei si ritiene, per quanto 

riguarda… 
Molto 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per nulla 
soddisfatto Non sa 

A …il rapporto che ha con gli insegnanti 
di suo/a figlio/a  

     

B …il rapporto che suo/a figlio/a ha con 
gli insegnanti 

     

C …le informazioni ricevute sulle attività 
didattiche che la scuola propone 

     

D …l’utilità dei colloqui con le insegnanti 
per la conoscenza ed eventualmente il 
miglioramento del percorso formativo di 
suo/a figlio/a 

     

E …la possibilità di ricevere informazioni 
attraverso il Sito Web della scuola 

     

 
4) PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DELLA SCUOLA (scegliere una sola risposta) 

Lei si ritiene, per quanto 
riguarda… 

Molto 
soddisfatto 

Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per nulla 
soddisfatto Non sa 

A …l’utilità delle attività organizzate dalla 
scuola cui ha partecipato  (indicare con una X a lato quelle cui ha partecipato ed esprimere un giudizio) 

Ricevimento genitori       
Assemblea / consigli di classe      
Incontri e attività culturali varie      
 
5) IMPEGNI RICHIESTI DALLA SCUOLA (scegliere una sola risposta) 

Lei si ritiene, per quanto 
riguarda… 

Molto 
soddisfatto 

Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per nulla 
soddisfatto Non sa 

A …la quantità di compiti da svolgere a 
casa  

     

 
6) QUALITÀ DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E SERVIZI (scegliere una sola risposta) 

Lei si ritiene, per quanto 
riguarda… 

Molto 
soddisfatto 

Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per nulla 
soddisfatto Non sa 

A …i servizi accoglienza, vigilanza, 
igiene dell’ambiente scolastico  

     

B …il rispetto delle norme di sicurezza 
nell’ambiente scolastico 

     

C …la funzionalità degli spazi scolastici 
(aule, laboratori, palestra) alle attività che 
in essi si svolgono 

     

D …le risposte avute dal Dirigente 
Scolastico per risolvere eventuali 
problemi 

     

E …i rapporti avuti con il personale di 
segreteria 

     

F …il servizio mensa erogato dal 
Comune (solo se suo/a figlio/a ne 
usufruisce) 

     

G … il servizio trasporto erogato dal 
Comune (solo se suo/a figlio/a ne 
usufruisce) 

     

 
7) IMPEGNI PRESI DALLA SCUOLA (scegliere una sola risposta) 

Lei si ritiene, per quanto 
riguarda… 

Molto 
soddisfatto 

Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per nulla 
soddisfatto Non sa 

A …la realizzazione da parte della  
scuola di quanto dichiarato all’inizio 
dell’anno nel Piano dell’offerta formativa 

     

 
8) PROPOSTE PER MIGLIORARE LA SCUOLA 
………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
Grazie per la collaborazione. 


