
 

 

ANALISI QUESTIONARIO GENITORI PRIMARIA SAN FRANCESCO A.S.2018/19   Risposte 

date n.132 

PUNTI DI DEBOLEZZA Poco/Nulla/
Non so 

PUNTI DI FORZA Molto/ 
Abbastanza 

  1a. 
Soddisfazione relativa alle 
attività disciplinari svolte 

96,9% 

  1.b 
Soddisfazione relativa alla 
validità dei progetti 

87,9% 

   1.c 
Soddisfazione per 
adeguatezza metodologie 

87,9% 

  2.a 
Soddisfazione rapporto 
con i docenti 

96,2% 

  2.b 
Soddisfazione rapporto 
figlio/docenti 

93,2% 

  2.c 
Soddisfazione per 
informazioni ricevute sulle 
attività didattiche 

88,7% 

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

94% 
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  2.e 
Soddisfazione per 
informazioni sul sito web 

80,3% 

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

79,6% 

  3.a 
Utilità attività organizzate 
dalla scuola 

87,1% 

  3.b 
Soddisfazione colloqui 
individuali 

94,7% 

  3.c 
Soddisfazione assemblee 
e/o consigli di classe 
 

83,3% 

  3.d 
Soddisfazione incontri e 
attività culturali varie 

87,1% 

  4.  
Soddisfazione su quantità 
di compiti da svolgere a 
casa 

93,1% 

  5.a 
Soddisfazione su 
accoglienza, vigilanza, 
igiene 

80,3% 

  5.b 
Rispetto norme di 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico 

89,4% 

  5.c 
Funzionalità spazi 
scolastici rispetto alle 
attività 

83,,4% 

  5.d 

Soddisfazione per le 

risposte avute dal D.S. 

per risolvere eventuali 

problemi 

 

78,8% 

  5.e 

Soddisfazione per i 

91,7% 



rapporti avuti con il 

personale della 

segreteria 

 
  5.f 

Soddisfazione per il 

servizio di trasporto 

erogato dal Comune 

82,6% non 

usufruisce 

  6 

Soddisfazione per la 

realizzazione da parte 

della scuola di quanto 

dichiarato nel POF 

81,1% 

  7.  

Innovazione modello 

Senza Zaino come 

fattore di crescita per 

il figlio 

77,3% di 

cui 18,9% 

ha risposto 

“non 

saprei” 
 

Suggerimenti più suffragati dai genitori: 

. Stanziare ulteriori fondi  per incrementare il numero delle aule al metodo 

“senza zaino”, diminuire il numero di alunni per aule per far sì che il metodo si 

applichi al meglio; 

. Maggiore utilizzo delle aule multimediali; 

. Dotazione lavagna LIM in ogni aula (in primis nelle classi senza 

zaino),potenziamento attività educazione fisica, introduzione educazione civica;  

. Maggiore uguaglianza nelle 4 classi; 

. Rispettare l’aspetto valutativo del metodo S.Z. che non prevede voto numerico 

ma un giudizio non reimpostato sulle competenze di ogni singolo bambino. 

Migliorare l’aspetto della didattica differenziale rispetto alle competenze di 

ciascun bambino. Infine, laddove viene imposto l’uso di una divisa, non imporre la 

spesa alle famiglie ma garantire la stessa gratuitamente così come pubblicizzato 

in fase di presentazione dell’offerta formativa. Viene versato un cospicuo 

contributo, la buona o cattiva gestione dello stesso non deve pesare sulle 

famiglie,essendo la scuola pubblica; 

. Richiesta della palestra allo stesso piano della scuola,non fuori; 

. Maggiore attività artistica educativa, progetti musicali e sportivi; 



. Necessità di pulire gli ambienti scolastici:aule e bagni. Seria preoccupazione per 

le condizioni igieniche  in cui sono costretti a svolgere le attività scolastiche i 

bambini; 

. Migliorare la comunicazione scuola-famiglia. Comunicazioni programmate con 

maggiore anticipo ed in maniera capillare.      

 

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

sono soddisfatti rispetto a: 

- Attività educativo-didattiche 

- Attività scolastiche 

 

 


