
 

 

ANALISI QUESTIONARIO GENITORI VERGA A.S.2018/19   Risposte date n.175  

PUNTI DI DEBOLEZZA Poco/Nulla/
Non so 

PUNTI DI FORZA Molto/ 
Abbastanza 
soddisfatto 

2.e 
Soddisfazione per 
informazioni sul sito web 

27,4% 
48 genitori 

1a. 
Soddisfazione relativa alle 
attività disciplinari svolte 

95,4% 

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

26,3% 
44 genitori 

1.b 
Soddisfazione relativa alla 
validità dei progetti 

84% 

5.a 
Soddisfazione su 
accoglienza, vigilanza, 
igiene  

26,3% 
46 genitori 

1.c 
Soddisfazione per 
adeguatezza metodologie 

83,4% 

  2.a 
Soddisfazione rapporto 
con i docenti 

96,5% 

  2.b 
Soddisfazione rapporto 
figlio/docenti 

95,5% 
+ 12,5 
rispetto al 
dato del 
passato 
anno 

  2.c 
Soddisfazione per 
informazioni ricevute sulle 
attività didattiche 

90,8% 
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  2.d 
Utilità colloqui con 
docenti per miglioramento 
percorso formativo figli 
 

91,5% 

  3.a 
Utilità attività organizzate 
dalla scuola 

86,8% 

  3.b 
Soddisfazione colloqui 
individuali 

87,4% 

  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% 

  3.c 

Soddisfazione per 

assemblee e Consigli di 

Classe 

78,3% 

Il 12% non 

ha 

partecipato 



  3.d 

Soddisfazione per 

incontri e attività 

culturali 

80,5% 

Il 10,9% 

non ha 

partecipato 
  4.  

Soddisfazione su 

quantità di compiti da 

svolgere a casa 

81,7% 

-4,5% 

rispetto al 

passato 

anno 
  5.b 

Rispetto norme di 

sicurezza nell’ambiente 

scolastico 

86,3% 

  5.c 

Funzionalità spazi 

scolastici rispetto alle 

attività 

90,8% 

  5.d 

Soddisfazione per 

risposte avute da D.S. 

per soluzione problemi 

 

82,8% 

+6,8% 

rispetto al 

dato del 

passato 

anno 
  5.e 

Soddisfazione per 

rapporti avuti con il 

personale di segreteria 

85,1% 

  5.f 

Soddisfazione per il 

servizio trasporto del 

Comune 

 

25,7% (45 

genitori)  

Il 68% non 

usufruisce 

del servizio 

Il 6,3% 

(11 

genitori) si 

dichiara 

poco o per 

nulla 

soddisfatto 
  6. 

Soddisfazione per la 

realizzazione di quanto 

85,7% 



dichiarato nel Ptof dalla 

scuola 
  7. 

L’introduzione degli 

Ambienti di 

Apprendimento ha 

costituito un fattore di 

crescita per i ragazzi 

86,8% 

 

Anche quest’anno 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 

Si conferma la criticità relativa al sito web e circa il 28% del campione, in lieve 

miglioramento rispetto al 30% del passato anno, si dichiara poco soddisfatto. 

Infine, si segnala che quest’anno il questionario cartaceo è stato richiesto e 

compilato da n.25 famiglie (l’esatto doppio lo scorso anno), quindi i genitori hanno 

utilizzato il modello on line in numero maggiore rispetto allo scorso anno.  

 


