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Nel questionario, somministrato ai genitori, sono state individuate tre aree: 

 Ambienti (strutture e servizi); 

 Comunicazione scuola famiglia; 

 Rapporti docenti e compagni. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Questionari consegnati 46 

Questionari rientrati 31 (67%) 

 

I dati si riferiscono alla valutazione delle risposte dei questionari somministrati ai 

genitori degli alunni del 1° anno della scuola dell’Infanzia. Dalla loro lettura non si 

evidenziano risultati negativi quantitativamente significativi. Infatti i giudizi espressi 

dagli intervistati sull’organizzazione, sui servizi, sulle comunicazioni scuola-

famiglia, sulle attività didattiche e sui rapporti con i docenti e i compagni sono da 

considerarsi complessivamente positivi.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I questionari consegnati sono stati 242 

I questionari rientrati sono stati 174 pari al 72% 

 

La percentuale dei questionari rientrati, pur essendo rimasta invariata rispetto 

all’anno precedente, si riferisce a un campione d’indagine meno ampio. 

Il plesso dove sono rientrati più questionari è stato quello di Appignano (87%). 

Seguono via Adige (79%), Villa S. Antonio (69%) e Colli con il 65%. 

Dalla lettura dei dati si evidenzia che circa il 85% dei genitori giudica positivamente 

l’organizzazione e i servizi offerti dalla scuola.  

Esprime di non essere soddisfatto dell’utilizzo regolare delle attrezzature 

tecnologiche circa il 61% dei genitori del plesso di Villa S. Antonio, il 47% di Via 

Adige, il 43% di Appignano, il 37% di Colli. 



Efficaci vengono considerate da tutti gli intervistati, le comunicazioni scuola-

famiglia. Il 25% circa dei genitori richiede un maggiore confronto con la scuola sulle 

linee educative e i valori da trasmettere.  

Per quanto riguarda la disponibilità al dialogo e all’informazione sui progressi 

scolastici da parte dei docenti, la quasi totalità dei genitori è sostanzialmente 

soddisfatta (94%) così come per i rapporti instaurati tra docenti ed alunni. 

Circa il 70% dei genitori è soddisfatto dell’acquisizione da parte dei figli di un buon 

metodo di studio e di apprendimento e dei rapporti con docenti. La maggioranza dei 

genitori dei plessi di Via Adige, Villa S. Antonio e Colli del Tronto da comunque un 

giudizio positivo alla scuola frequentata dal proprio figlio e la consiglierebbe ad altri.  

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

I questionari consegnati sono stati 6 

I questionari rientrati sono stati 6 pari al 100% 

 

Dalla lettura dei dati si evidenzia che i genitori giudicano positivamente 

l’organizzazione della scuola, ma 2 su sei non sono completamente soddisfatti dei 

servizi offerti e dell’utilizzo regolare delle attrezzature tecnologiche. 

 

Efficaci vengono considerate da tutti gli intervistati, le comunicazioni scuola-famiglia 

e il confronto con la scuola sulle linee educative e i valori da trasmettere. 

 

Per quanto riguarda la disponibilità al dialogo e all’informazione sui progressi 

scolastici da parte dei docenti, tutti i genitori si ritengono soddisfatti, così pure per i 

rapporti instaurati tra docenti ed alunni. 

La metà dei genitori non è del tutto soddisfatta dell’acquisizione da parte dei figli di 

un buon metodo di studio.  

 

       LE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

 

 


