
 

 

ANALISI QUESTIONARIO GENITORI VERGA A.S.2017/18   Risposte date n.175  

PUNTI DI DEBOLEZZA Poco/Nulla/
Non so 

PUNTI DI FORZA Molto/ 
Abbastanza 

2.e 
Soddisfazione per 
informazioni sul sito web 

27% 
47 genitori 

1a. 
Soddisfazione relativa alle 
attività disciplinari svolte 

94% 

2.f 
Facilità di consultazione e 
completezza di informazioni 
sito web 

30% 
52 genitori 

1.b 
Soddisfazione relativa alla 
validità dei progetti 

87% 

5.a 
Soddisfazione su 
accoglienza, vigilanza, 
igiene  

27% 
47 genitori 

1.c 
Soddisfazione per 
adeguatezza metodologie 

83% 

  2.a 
Soddisfazione rapporto 
con i docenti 

95% 

  2.b 
Soddisfazione rapporto 
figlio/docenti 

83% 

  2.c 
Soddisfazione per 
informazioni ricevute sulle 
attività didattiche 

94% 

  2.d 
Utilità colloqui con 
docenti per miglioramento 
percorso formativo figli 

92% 
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  3.a 
Utilità attività organizzate 
dalla scuola 

87,5 

  3.b 
Soddisfazione colloqui 
individuali 

81,6 

  4.  
Soddisfazione su quantità 
di compiti da svolgere a 
casa 

86,2% 

  5.b 
Rispetto norme di 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico 

87,5% 

  5.c 
Funzionalità spazi 
scolastici rispetto alle 
attività 

90,3% 

  2.c 

Soddisfazione per 

informazioni ricevute 

sulle attività didattiche 

94% 

  2.d 

Utilità colloqui con 

docenti per 

miglioramento percorso 

formativo figli 

 

92% 

  3.a 

Utilità attività 

organizzate dalla scuola 

87,5 

  3.b 

Soddisfazione colloqui 

individuali 

81,6 

  4.  

Soddisfazione su 

quantità di compiti da 

svolgere a casa 

86,2% 

  5.b 

Rispetto norme di 

sicurezza nell’ambiente 

scolastico 

87,5% 



  5.c 

Funzionalità spazi 

scolastici rispetto alle 

attività 

90,3% 

  5.d 

Soddisfazione per 

risposte avute da D.S. 

per soluzione problemi 

 

76% 

 

 

Suggerimenti più suffragati dai genitori: 

Più pulizia nei bagni n.7 

Organizzare meglio i colloqui n.10 

Il questionario genitori è molto positivo per tutte le aree analizzate e i genitori 

sono soddisfatti rispetto a: 

- Attività educativo-didattiche 

- Comunicazione e relazione 

- Attività scolastiche 

- Qualità dell’ambiente scolastico e servizi 

Una criticità appare essere il dato relativo al 30% del campione che si dichiara 

poco soddisfatto rispetto al sito web. In realtà non tutti i genitori hanno uguale 

facilità di accesso ad internet e/o un adeguato possesso del mezzo informatico. 

Il dato è confermato dal fatto che circa 50 genitori hanno chiesto di poter 

compilare il questionario nella versione cartacea e non on line. 

 

 


