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Il nostro Istituto ha avviato, nel passato, questo tipo di indagine proponendo un 

questionario a tutti i genitori in modo da individuare i punti di forza e i punti di 

debolezza dell’attività complessiva, per poter innescare processi di miglioramento del 

servizio scolastico e affrontare sulla base dei dati emersi i problemi prioritari. Le aree di 

osservazione hanno riguardato in particolare tre sezioni: 

a ) organizzazione e servizi;  

 

 b) informazione e partecipazione; 

 

c) offerta formativa. 

 

Nel mese di maggio ho provveduto a far distribuire la scheda-questionario per 

l’Autovalutazione. 

 Sono state distribuite e raccolte, rispettando l’anonimato tra fine maggio inizio giugno 

e successivamente sono state tabulate con il supporto dei componenti del NIV, della 

commissione PTOF e delle altre FF.SS. 

 

A ) ORGANIZZAZIONE  E  SERVIZI   

                                                                                                                             

  Abbastanza/molto/pienamente 

A.1 Ritengo gli spazi della scuola (aule, laboratori, 

palestra, cortile, ecc.) sicuri e funzionali: 
251/281 

A.2 Trovo l’orario giornaliero sia ben organizzato 

: 
254/281 

A.3 Penso che la vigilanza e la sorveglianza di mio/a 259/281 
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figlio/a siano garantite: 

A.4 Ritengo l’insegnante coordinatore di classe 

disponibile  all’ascolto e alla collaborazione: 
276/281 

A.5 Ritengo utili gli incontri scuola/famiglia per 

l’informazione  didattico – educative: 
268/281 

A.6 Trovo che il dirigente risponda e accolga 

adeguatamente  la segnalazione di problemi: 
255/281 

A.7 Trovo che il dirigente intervenga in modo 

efficace  nella gestione della scuola:       
253/281 

A.8 Sono soddisfatto del servizio-mensa (solo per chi 

ne usufruisce) :   

 

152/281 

A.9 Sono soddisfatto dei servizi  prestati dalla 

segreteria :  

 

255/281 

A.10 Sono soddisfatto del servizio prestato  dal 

personale ausiliario (collaboratori scolastici) : 
257/281 

 

                                                                                            

 

B )  INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE   

 

B.1 Sono aggiornato sul piano didattico-educativo della 

classe: 

 

258/281 

B.2 Penso di essere adeguatamente informato 

sull’andamento di mio/a figlio/a: 
272/281 

B.3 Ritengo gli incontri scuola-famiglia cui partecipo 

momenti utili e costruttivi: 
261/281 

B.4 Trovo che la scuola sia aperta al dialogo con le realta’ 

presenti sul  territorio (enti locali,  altre scuole, 

organizzazioni, associazioni): 

236/281 

 

 

C) OFFERTA FORMATIVA   

 

C.1 Ritengo che i progetti educativi che gli insegnanti 

propongono  siano importanti per la maturazione di 

mio/a figlio/a: 

267/281 

C.2 Ritengo che questa scuola educhi ai valori di: 

solidarieta’,  uguaglianza e  rispetto degli altri: 
271/281 

C.3 Sono convinto che gli insegnanti valutino gli alunni in 

modo  equo:  
267/281 

 

C.4 Alle mie richieste, gli insegnanti forniscono indicazioni 

chiare e coerenti: 
270/281 



C.5 Ritengo che le segnalazioni da me fatte siano accolte 

con adeguata disponibilita’: 
252/281 

C.6 Generalmente mio/a figlio/a viene volentieri a scuola: 

 
273/281 

C.7 Ritengo che questa scuola dia a mio/a figlio/a una 

buona formazione:   
254/281 

C.8 Sceglierei ancora questa scuola per mio/a figlio/a e la 

consiglierei ad altri: 
241/281 

 

Come si evince dai risultati della tabulazione  il parere dei genitori esprime quanto 

segue: 

 

a) organizzazione e servizi (abbastanza, molto, pienamente): positiva 

 

b) informazione e partecipazione (abbastanza, molto, pienamente): positiva 

 

c) offerta formativa  (  abbastanza,  molto,  pienamente) : positiva 
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