
 

 

ANALISI QUESTIONARIO GENITORI PRIMARIA DON ORIONE A.S.2018/19   Risposte date 

n. 94 

PUNTI DI DEBOLEZZA Poco/Nulla/
Non so 

PUNTI DI FORZA Molto/ 
Abbastanza 

  1a. 
Soddisfazione relativa alle 
attività disciplinari svolte 
dal proprio figlio. 

93,6% 

  1.b 
Soddisfazione relativa alla 
validità dei progetti 

92,6% 

   1.c 
Soddisfazione per 
adeguatezza metodologie 
per individuare le 
difficoltà d 
apprendimento 

80,9% 

  2.a 
Soddisfazione rapporto 
con i docenti 

94,7% 

  2.b 
Soddisfazione rapporto 
figlio/docenti. 

94,6% 

  2.c 
Soddisfazione per 
informazioni ricevute sulle 
attività didattiche che la 
scuola propone. 

91,5% 
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  2.d 
Utilità colloqui con 
docenti per miglioramento 
percorso formativo figli. 
 

93,6% 

  2.e 
Soddisfazione per 
informazioni sul sito web. 

70,2% 

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

68% 

  3.a 
Utilità attività organizzate 
dalla scuola. 

92,5% 

  3.b 
Soddisfazione colloqui 
individuali, 

96,8% 

  3.c 
Soddisfazione assemblee 
e/o consigli di classe. 
 

88,3% 

  3.d 
Soddisfazione incontri e 
attività culturali varie. 

89,4% 

  4.  
Soddisfazione su quantità 
di compiti da svolgere a 
casa. 

73,4% 
 
(Poco 
Soddisfatto 
21,3%) 
 

  5.a 
Soddisfazione su 
accoglienza, vigilanza, 
igiene. 

63,8% 
 
(Poco 
Soddisfatto 
20,2%) 
 

  5.b 
Rispetto norme di 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico. 

70,2% 
 
(Poco 
Soddisfatto 
24,5%) 
 
 



  5.c  Funzionalità spazi 
scolastici rispetto alle 
attività che in essi si 
svolgono. 

71,3% 
 
(Poco 
Soddisfatto) 
23,4%) 
 

  5.d 
Soddisfazione per le 
risposte avute dal D.S. per 
risolvere eventuali 
problemi 
 

70,3% 
 
 

  5.e 
Soddisfazione per i 
rapporti avuti con il 
personale della segreteria 
 

89,4% 

  5.f 
Soddisfazione per il 
servizio di trasporto 
erogato dal Comune 
 

78,7% non 
usufruisce 

5. g  
Soddisfazione per il servizio 
mensa erogato dal Comune 

44,7% 
(Non 
usufruisce 
18,1%) 

  

  6 
Soddisfazione per la 
realizzazione da parte 
della scuola di quanto 
dichiarato nel POF. 

86,2% 

  7.  
Innovazione modello 
Senza Zaino come fattore 
di crescita per il figlio 

77,6%  
( 13,8% ha 
risposto 
“non 
saprei”) 

 

Proposte per migliorare la scuola: 

- Più igiene , cura e vigilanza degli spazi esterni. 

- Migliorare la qualità del servizio refezione. Rivisitare il menù considerando i pasti non 

consumati (cous-cous, antipasto di verdure, pesce in umido,uovo sodo e focaccia al posto 

della pasta.) 



- Intensificare lo studio della lingua inglese con l’introduzione di maestre di madrelingua 

per dare una base solida per il futuro dei ragazzi. 

- Introdurre un “diario” nel metodo Senza zaino” sul quale annotare compiti e avvisi. 

- Migliorare il sistema di comunicazione scuola-famiglia per le molteplici attività che la 

scuola organizza. 

- Introdurre più attività motoria all’aperto,laboratori di arte, danza e musica. 

- Migliorare gli ambienti dove si svolgono attività didattiche. 

- Maggiore equità tra i plessi. 

- Maggiore igiene degli ambienti, soprattutto dei bagni. 

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

sono soddisfatti rispetto a: 

- Attività educativo-didattiche 

- Progetti proposti 

- Rapporto con i docenti e rapporto alunni-docenti 

I punti di debolezza emersi sono riferiti alla qualità del servizio mensa poco soddisfacente e una 

più capillare e tempestiva comunicazione di tutte le attività proposte dalla scuola.  


