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PREMESSA  

    

Il nostro istituto si è contraddistinto da sempre per l’ efficacia e l’efficienza con 

le quali ha svolto le proprie funzioni. Evidentemente è stato possibile raggiungere tali 

risultati, si grazie alla professionalità ed alla competenza del personale tutto, ma 

grazie anche ad una attenta e meticolosa analisi del lavoro svolto, tale da consentire 

eventuali “ correzioni” o “cambi di strategia” nelle attività educative e relazionali.  

Quanto segue è certamente una evidenza delle pratiche svolte finora ma vuole 

essere ancor più un background dal quale partire, che ci consenta di ottimizzare il 

nostro operato per affermare la Sanseverino come scuola dell’eccellenza nella 

formazione primaria..  

  

  

  

LE CARATTERISTICHE DEI QUESTIONARI  

I questionari, predisposti con GOOGLE MODULI e per la compilazione in forma 

anonima e in modalità protetta tramite gli account della scuola, sono stati caricati sul 

sito, sia nell’area dedicata all’autovalutazione che sull’home page, per facilitarne la 

consultazione inoltre si è ritenuto opportuno per un maggior riscontro, condividere il 

link del questionario dei genitori sulla bacheca di classroom al momento dei colloqui, 

ottenendo così circa l’80% in più dei moduli compilati rispetto allo scorso anno.  

  

TEMPI  

  

I questionari dei genitori e dei docenti sono stati predisposti in corrispondenza della 

fine del primo quadrimestre, mentre per la fine del secondo quadrimestre si è 

provveduto alla somministrazione dei questionari agli alunni delle classi quinte.  
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TIPOLOGIA DI QUESTIONARI  

  

Genitori scuola dell’Infanzia                  tre sezioni per un totale di 10domande;  

Genitori scuola Primaria                 tre sezioni per un totale di 10 domande; 
Alunni delle classi quinte                  tre sezioni per un totale di 9 domande; 
Docenti del Circolo                     tre sezioni per un totale di 22 domande.  
  

.  

  

LE RISPOSTE  

  

Questionario GENITORI   

  

  

  

Il questionario ovviamente è stato compilato totalmente in formato anonimo, al solo 

fine di raccogliere le risposte omogenee per trarne suggerimenti utili al miglioramento 

del servizio stesso. L’analisi dei risultati ha fatto emergere punti di forza e di debolezza 

che la scuola può e deve utilizzare per migliorare l’offerta formativa. 

Fondamentalmente le risposte sono confortanti per le positività espresse, ma non 

mancano delle criticità che devono far riflettere per mettere in campo tutta una serie 

di azioni necessarie a rendere il servizio più consono alle aspettative dell’utenza.   

I genitori dei due ordini di scuola risultano soddisfatti dei rapporti con il personale 

docente pronto al dialogo con le famiglie per la condivisione di linee guide educative 

comuni, i docenti risultano attenti non solo alla crescita culturale dei bambini, 

valorizzando le loro attitudini ed interessi ma anche a quella personale. Sulla 

comunicazione relativa a: orari, attività didattiche, per l’ampliamento dell’offerta, 

regole ed avvisi, andamento didattico (registro on-line) nulla da segnalare. Qualche 

criticità emerge sull’uso dei laboratori e delle attrezzature tecnologiche. La maggior 

parte dei bambini vive serenamente l’esperienza scolastica, acquisisce un buon 

metodo di studio e le famiglie segnalerebbero la nostra scuola ad altri genitori  
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Questionario ALUNNI classe quinta  

  

I bambini, consapevoli della valenza formativa globale, partecipano volentieri ai 

progetti della scuola ed in particolare a quelle iniziative in cui possono cimentarsi con 

la musica, il disegno e la tecnologia, gradiscono le attività di gruppo e la 

collaborazione. Il riscontro finale è sicuramente positivo, dal questionare si evince, 

infatti, che gli alunni in uscita si sentono preparati per affrontare il nuovo percorso 

ritenendo che quello appena concluso sia stato propositivo e costruttivo  

  

 

 

 

 

 

Questionario DOCENTI  

  

Si rileva una congruità  tra le risposte date dai genitori, dagli alunni e dai docenti in 

merito all’ambiente di apprendimento, alla collaborazione scuola-famiglia e al clima 

lavorativo, che sembrano essere punti di forza.  

Dopo aver precisato che nessun aspetto ha evidenziato opinioni con valori di 

negatività assoluta, va comunque rilevato che i punti d’indagine in rapporto ai quali si 

è registrato un numero di risposte meno positive sono quelle relative alla pulizia della 

scuola, all’efficienza e sicurezza dei laboratori e alla dotazione e al funzionamento 

delle loro attrezzature.  
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