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CAMPIONE CONSIDERATO

numero risposte totale percentuale

ALUNNI PRIMARIA (solo classi 5) 37 40 93%

ALUNNI SECONDARIA 628 723 87%

GENITORI INFANZIA 57 112 51%

GENITORI PRIMARIA 143 218 66%

GENITORI SECONDARIA 367 723 51%

DOCENTI INFANZIA/PRIMARIA 49 52 94%

DOCENTI SECONDARIA 84 97 87%

ATA 28 40 70%



Alunni Scuola Primaria - classi quinte

5,4%
2,7%



Alunni Scuola Secondaria di I grado

6,8%

2,7%



Considerazioni questionari alunni

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado sono più severi nella valutazione: 
circa metà degli alunni hanno scelto “abbastanza”.

Gli alunni della Scuola Primaria prediligono “molto”.

127 alunni della scuola Secondaria (20% delle risposte) evidenziano che la 
classe rispetta POCO le regole di convivenza



Genitori Scuola dell’Infanzia



Genitori Scuola dell’Infanzia

3,5%



Genitori Scuola dell’Infanzia - commenti

n° 10 commenti relativi a:

● disinfestazione cortile (api e zanzare)
● mensa: prima si mangiava meglio, possibilità di alternative al menù proposto (3)
● uscite didattiche (4)
● maglietta d’istituto
● foto di classe
● rinnovamento del materiale scolastico
● contributo volontario



Genitori Scuola Primaria



Genitori Scuola Primaria

1,4%



Genitori Scuola Primaria - commenti
n° 30 commenti relativi a:

● gite scolastiche (13), visita alla biblioteca comunale
● educazione motoria (5)
● attività artistiche, recite di fine anno, corsi di strumento musicale
● corso di lingua inglese
● percorsi sulla consapevolezza digitale e coding
● concorsi, calendario fatto dagli alunni
● cambiamento di insegnanti durante i 5 anni (2)
● ridurre il numero degli insegnanti (prima del covid si lavorava di più e meglio)
● maggiore disciplina / essere meno rigidi
● udienze di persona (2)
● cambiare il metodo di giudizio
● temperatura troppo alta nelle aule
● foto di classe (4)
● mensa: consegnare ai bambini il cibo confezionato non consumato
● complimenti (2)



Considerazioni questionari genitori 
della Scuola Primaria

36 genitori della Scuola Primaria (25%) dichiarano che i criteri utilizzati dai 
docenti nella valutazione sono esplicitati in modo POCO chiaro e trasparente



Genitori Scuola Secondaria di I grado



Genitori Scuola Secondaria di I grado

2,4%



Genitori Scuola Secondaria di I grado - commenti

n° 44 commenti relativi a:

● trasporto per alunni di Castelletto M.to
● poter visionare le verifiche (2)
● materiali e programmi personalizzati per ogni alunno (2)
● indirizzo musicale: maggior selezione, incremento di altri strumenti
● gite (14)
● progetti: aperti a tutte le classi, ampliare attività artistiche e sportive, lingue straniere, tecnologia, informatica, insegnamento di metodi di 

studio, workshop su alimentazione
● utilizzo dei laboratori
● orario scolastico: eliminare i pomeriggi e aggiungere 1 ora al mattino (2)
● foto di classe
● insegnanti più severi con alunni indisciplinati, insegnanti competenti
● suggerimento di non utilizzare più delle mascherine
● servizio mensa
● più vicinanza del Dirigente scolastico alle problematiche delle famiglie



Docenti - Servizi Primari

Docenti Infanzia - Primaria

Docenti Scuola Secondaria di I grado



Docenti - Servizi complementari e di staff

Docenti Infanzia - Primaria Docenti Scuola Secondaria di I grado

Le famiglie sono disponibili a collaborare con i docenti?

4,8%2%



Docenti - un commento



ATA - Servizi complementari e di staff



ATA - Servizi complementari e di staff


