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Ai fini dell’autovalutazione d’Istituto, per l’anno scolastico corrente 

è stato proposto un unico questionario, rivolto ai genitori dei tre 

ordini di scuola. 

Il questionario è stato suddiviso in tre sezioni:

● rapporto scuola-famiglia, qualità dell'insegnamento e benessere 

dello studente;

● didattica a distanza;

● rilevazione bisogni formativi.



Gli esiti della rilevazione fanno riferimento alle 167 risposte 

ricevute. 

Il questionario è stato compilato da:

● madre (86.8 %)

● padre (6.6%)

● entrambi i genitori (6.6%)

per i seguenti ordini di scuola:

● Primaria (59.3%)

● Secondaria I grado (30.5%)

● Infanzia (10.2%)



SEZIONE 1:
 Rapporto scuola-famiglia, 
qualità dell'insegnamento 
e benessere dello studente



La maggioranza ritiene che le informazioni siano abbastanza chiare e 
facilmente accessibili.



La maggioranza si ritiene abbastanza soddisfatta dell’offerta formativa.



Più del 50% ritiene di aver instaurato un rapporto molto buono con la scuola.



Il 76% ritiene che il proprio figlio abbia instaurato con docenti e compagni 
rapporti molto positivi.



SEZIONE 2:
 Didattica a distanza



L’attivazione della didattica a distanza è stata ritenuta abbastanza 
tempestiva dal 47.9%, molto tempestiva dal 43.1%.



Il numero di ore dedicate alla DaD viene considerato abbastanza adeguato 
dal 47.3% e molto adeguato dal 25.1 %.



La maggioranza ritiene che le modalità di attuazione della DaD siano state 
abbastanza adeguate.



Le criticità maggiormente riscontrate in DaD sono state relative ai dispositivi e 
alla connessione (25,7%) oppure alla difficoltà a mantenere la concentrazione 

(23,4%). Il 24.6% dichiara di non aver riscontrato alcuna criticità.



Come punti di forza della DaD vengono indicate in particolare la maggiore 
autonomia organizzativa (25,1%) e la coesione della comunità scolastica (20,4%).



SEZIONE 3:
 Rilevazione bisogni formativi



Il 47.3% dei genitori ritiene abbastanza utili le iniziative formative o informative 
per genitori proposte dalla scuola,  il 42.5% le ritiene molto utili.



Il 36.5% del totale si dichiara abbastanza interessato a partecipare ad attività 
formative in modalità a distanza, il 24% si dichiara molto interessato.



Vengono ritenuti più utili eventuali incontri formativi a cura dei docenti 
(43.7%) e incontri tematici a cura dello psicologo (24%).


