
QUESTIONARIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA

1. In questa istituzione scolastica il Dirigente scolastico contribuisce a creare un
clima di lavoro positivo

(0
punto)

2. In questa istituzione scolastica la Dirigenza opera in maniera efficace ed
efficiente

(0
punto)

100
Risposte

07.31
Tempo medio per il
completamento

Chiuso
Stato

Per niente 3

Poco 14

Abbastanza 55

Molto 28

Per niente 3

Poco 12

Abbastanza 49

Molto 36



3. Questa istituzione scolastica collabora positivamente con gli enti del territorio
(istituzioni, servizi, associazioni, aziende, ...)

(0
punto)

4. Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle famiglie alle sue
iniziative

(0
punto)

5. Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, regole, avvisi, ecc)
attraverso il sito e/o il registro elettronico, sono efficaci 

(0
punto)

Per niente 1

Poco 15

Abbastanza 49

Molto 35

Per niente 4

Poco 21

Abbastanza 55

Molto 20

Per niente 1

Poco 6

Abbastanza 42

Molto 51



6. Vengo adeguatamente informato sulle attività didattiche offerte da questa
scuola

(0
punto)

7. I progetti attivati da questa scuola arricchiscono il percorso formativo di
mio/a figlio/a

(0
punto)

8. In classe vengono utilizzate regolarmente le attrezzature tecnologiche (ad
esempio computer e lim)

(0
punto)

Per niente 0

Poco 10

Abbastanza 48

Molto 42

Per niente 3

Poco 15

Abbastanza 50

Molto 32

Per niente 1

Poco 13

Abbastanza 51

Molto 35



9. Il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento di
questa scuola

(0
punto)

10. I servizi di questa scuola funzionano bene (pulizia, attività pre-scuola,
mensa)

(0
punto)

11. La scuola interviene in modo efficace in caso di problematiche inerenti gli
alunni

(0
punto)

Per niente 2

Poco 4

Abbastanza 49

Molto 45

Per niente 2

Poco 12

Abbastanza 53

Molto 33

Per niente 5

Poco 14

Abbastanza 57

Molto 24



12. Consiglierei questa scuola a un altro genitore (0 punto)

13. Il ruolo del rappresentante di classe è fondamentale per la collaborazione
scuola-famiglia

(0
punto)

14. Il ruolo del Consiglio d'Istituto è significativo per il buon funzionamento
della scuola

(0
punto)

15. I rappresentanti dei genitori di classe e di Istituto collaborano attivamente
con gli altri genitori

(0
punto)

Per niente 5

Poco 10

Abbastanza 51

Molto 34

Per niente 5

Poco 1

Abbastanza 21

Molto 73

Per niente 1

Poco 17

Abbastanza 39

Molto 43

Per niente 5

Poco 6

Abbastanza 30

Molto 59



16. Consulto costantemente il registro elettronico per seguire l'andamento
didattico-disciplinare di mio/a figlio/a

(0
punto)

17. Consulto costantemente il sito web dell'istituto per conoscere novità e
comunicazioni

(0
punto)

18. Mio/a figlio/a si trova bene con i compagni (0 punto)

19. Mio/a figlio/a si trova bene con i suoi insegnanti (0 punto)

Per niente 1

Poco 7

Abbastanza 9

Molto 83

Per niente 7

Poco 25

Abbastanza 44

Molto 24

Per niente 0

Poco 3

Abbastanza 26

Molto 71

Per niente 1

Poco 6

Abbastanza 30

Molto 63



20. Gli insegnanti aiutano mio/a figlio/a a sviluppare buone capacità
relazionali

(0
punto)

21. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori (0 punto)

22. Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni
dei genitori

(0
punto)

23. Questa scuola realizza efficacemente l'inclusione degli studenti di origine
straniera

(0
punto)

Per niente 2

Poco 9

Abbastanza 38

Molto 51

Per niente 0

Poco 4

Abbastanza 39

Molto 57

Per niente 5

Poco 17

Abbastanza 51

Molto 27

Per niente 0

Poco 2

Abbastanza 40

Molto 58



24. Questa scuola realizza efficacemente l'inclusione degli studenti con disabilità
e con bisogni educativi speciali

(0
punto)

25. Quale modalità preferisce per i colloqui con gli insegnanti  (0 punto)

26. Il tempo dedicato ai colloqui individuali è (0 punto)

Per niente 2

Poco 3

Abbastanza 44

Molto 51

In presenza 57

Online 43

Sufficiente 77

Insufficiente 23



27. SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
Cosa ne pensa?

(0 punto)

98
Risposte

Risposte più recenti
"È stata necessaria! Utile piuttosto che non fare lezione, ma …

"Fortunatamente quest'anno non ne abbiamo avuto di bisog…

"Gestione difficoltosa"

22 intervistati (22%) hanno risposto Utile a questa domanda.

28. Le modalità con cui sono state svolte le attività di didattica a distanza sono
state adeguate

(0
punto)

29. L'utilizzo del registro elettronico Spaggiari per la didattica a distanza è
stato efficace

(0
punto)

Utile bambinicaso

ora presenMeglio
scuola

didattica alunni

bisogno

lezione

situazionenecessità
bambino

problemi

figlio

empatia

Per niente 2

Poco 18

Abbastanza 63

Molto 17

Per niente 2

Poco 14

Abbastanza 55

Molto 29



30. L'utilizzo della piattaforma di TEAMS per la didattica a distanza è stato
efficace

(0
punto)

31. Il carico di lavoro è stato adeguato (0 punto)

32. Mio/a figlio/a ha uno spazio isolato e tranquillo in casa in cui seguire la
didattica a distanza

(0
punto)

33. E' stato faticoso sostenere mio/a figlio/a in questo periodo di didattica a
distanza

(0
punto)

Per niente 0

Poco 6

Abbastanza 57

Molto 37

Per niente 4

Poco 9

Abbastanza 62

Molto 25

Mai 4

Qualche volta 24

Spesso 28

Sempre 44

Per niente 14

Poco 22

Abbastanza 40

Molto 24



34. Nella lista di seguito indicata si prega di indicare le difficoltà incontrate da
suo/a figlio/a nell'attuazione della didattica a distanza (può indicare una o
più opzioni) 

(0
punto)

35. Che tipo di dispositivo utilizza prevalentemente suo/a figlio/a per la
didattica a distanza

(0
punto)

Collegamento a Internet lento o… 34

Mancanza di un computer o un … 4

Difficoltà ad utilizzare le app o i … 11

Problemi di comunicazione con … 19

Difficoltà nell'organizzazione de… 25

Mancanza di linee guida e riferi… 11

Problemi di carattere emotivo o … 21

Nessuna difficoltà in particolare 35

Computer fisso 8

Computer portatile 52

Tablet 33

Smartphone 7

Altro 0



36. Quanti anni ha suo/a figlio/a (0 punto)

100
Risposte

Risposte più recenti
"8"

"8"

"."

6 intervistati (6%) hanno risposto anni a questa domanda.

37. Eventuali osservazioni e/o suggerimenti  (0 punto)

64
Risposte

Risposte più recenti
"Nessun suggerimento. Grazie "

"Possibili compiti aggiuntivi, di potenziamento facoltativi e p…

"Poco buon senso nelle decisione da applicare sui ragazzi."

10 intervistati (16%) hanno risposto una a questa domanda.

anni Mioetà

cosaclasse
Sette

una piùNulla

bambini

genitori

compiti

casa cas

scuola

attività

ore

Nessuno

comunicazioni

lezioni

presenza

didattica
insegnanti



36. Quanti anni ha suo/a figlio/a 

100 risposte100Risposte 

ID Nome Risposte 

1 anonymous 9 

2 anonymous 8 

3 anonymous 7 

4 anonymous 10 

5 anonymous 10 

6 anonymous 11 

7 anonymous 6 

8 anonymous 9 

9 anonymous 10 

10 anonymous 9 anni 

11 anonymous 10 

12 anonymous 8 

13 anonymous 6 

14 anonymous 11 

15 anonymous 8 

16 anonymous 10 

17 anonymous 7 

18 anonymous 11 

19 anonymous 7 

20 anonymous 7 

21 anonymous 10 

22 anonymous 9 

23 anonymous 10 

24 anonymous 10 



ID Nome Risposte 

25 anonymous Nove 

26 anonymous 7 

27 anonymous 11 

28 anonymous 7 

29 anonymous 7 

30 anonymous 10 

31 anonymous Dieci 

32 anonymous 10 

33 anonymous 10 

34 anonymous 10 

35 anonymous 8 

36 anonymous 8 

37 anonymous 11 

38 anonymous 8 

39 anonymous 9 

40 anonymous 8 

41 anonymous 10 

42 anonymous 7 

43 anonymous 9 

44 anonymous 9 

45 anonymous 9 

46 anonymous 10 

47 anonymous 7 

48 anonymous 10 

49 anonymous 7 



ID Nome Risposte 

50 anonymous Non era anonimo? Segnalando l età la cosa è riconducibile alla classe 

51 anonymous 9 

52 anonymous 10 

53 anonymous 7 

54 anonymous 8 anni 

55 anonymous 7 

56 anonymous Sette 

57 anonymous 10 anni 

58 anonymous 10 

59 anonymous 10 

60 anonymous 11 

61 anonymous 8 

62 anonymous 10 

63 anonymous Mio figlio ha 10 anni 

64 anonymous 10 

65 anonymous 11 8 

66 anonymous 11 

67 anonymous 11 

68 anonymous 11 

69 anonymous 7 

70 anonymous 11 

71 anonymous 6 

72 anonymous . 

73 anonymous 6 

74 anonymous 11 



ID Nome Risposte 

75 anonymous 9 

76 anonymous 8 

77 anonymous 8 

78 anonymous 8 

79 anonymous 10 

80 anonymous 6 

81 anonymous 11 

82 anonymous 8 

83 anonymous 10 

84 anonymous 10 

85 anonymous 10 

86 anonymous 9 

87 anonymous 6 

88 anonymous 10 e 7 

89 anonymous 7/8 

90 anonymous 7 

91 anonymous 9 

92 anonymous 7 

93 anonymous 7 

94 anonymous 8 

95 anonymous 6 anni 

96 anonymous 10 

97 anonymous 9 anni 

98 anonymous . 

99 anonymous 8 



ID Nome Risposte 

100 anonymous 8 

 



37. Eventuali osservazioni e/o suggerimenti  

64 risposte64Risposte 

ID Nome Risposte 

1 anonymous Maggior carico di compiti a casa. 

2 anonymous Nessuna 

3 anonymous Eliminare i rappresentanti e comunicazioni più chiare!!! 

4 anonymous No 

5 anonymous Da utilizzare solo in caso di emergenza 

6 anonymous 
Difficile rispondere ad alcune domande del questionario se non si ha avuto diretta 

esperienza. 

7 anonymous Nessuna 

8 anonymous 
Mi piacerebbe che fossero agevolate maggiormente anche le attività sportive 

esterne. 

9 anonymous Non avrei osservazioni 

10 anonymous La quantità di compiti e esagerata 

11 anonymous Nulla da segnalare 

12 anonymous 
Non pretendere che i bambini delle elementari possono stampare verifiche, 

scansionarle e rimandarle all' insegnante .....non sono ancora in grado . 

13 anonymous 

Personalmente trovo un pò difficoltoso la consultazione delle attività a casa su 2 

diari, se gentilmente poteste scegliere se cartaceo o elettronico per me sarebbe più 

semplice. Grazie 

14 anonymous 
distanziamento e le mascherine non favoriscono i rapporti scolastici e l 

apprendimento. Si prega di TOGLIERLI! 

15 anonymous Caricare il materiale per ogni tipo di assenza e non solo per quarantene 

16 anonymous 

Ridurre la rigidità delle regole anticovid. Permettere ai bambini di frequentare le 

lezioni senza blusina/grembiule. Permettere ai genitori di acquistare lo zaino e il 

materiale scolastico in autonomia. 

17 anonymous 

Le comunicazioni in merito a presenza dei genitori alle attività (colloqui, eventi ed. 

Il concerto) possono essere comunicate con maggior anticipo e senza cambi di date 

per dare modo di organizzarsi. Non per tutti è possibile cambiare i turni di lavoro 

in una settimana. 

18 anonymous nessuno 



ID Nome Risposte 

19 anonymous Niente 

20 anonymous Mai più 

21 anonymous nessuna 

22 anonymous Colloqui individuali alla mattina online 

23 anonymous Nulla 

24 anonymous Ok 

25 anonymous Nulla da dichiarare a riguardo 

26 anonymous 
Con più bambini a casa fare didattica a distanza diventa un po’ caotico x i genitori 

seguire tutti. 

27 anonymous Non c'è nessuna osservazione/suggerimenti che vorrei riferire 

28 anonymous 
La dirigente dovrebbe disturbare telefonicamente tutti i genitori non solo alcuni 

scelti a casa forse per antipatia 

29 anonymous No 

30 anonymous No comment 

31 anonymous Aumento delle ore della lingua straniera con eventuali madrelingua 

32 anonymous . 

33 anonymous . 

34 anonymous 

Le insegnanti si sono sempre impegnate e bevute incontro alle problematiche dei 

bambini aiutando per rendere tutto sempre semplice, anche con video di 

spiegazioni, e altro grazie 

35 anonymous niente 

36 anonymous . 

37 anonymous Nulla 

38 anonymous Evitare la DAD 

39 anonymous Nessuna 

40 anonymous I bambini frequentano un cantiere aperto e non una scuola 

41 anonymous . 



ID Nome Risposte 

42 anonymous Didattica in presenza 

43 anonymous Nessuna 

44 anonymous Nulla 

45 anonymous Imput su lingua straniera inglese ed informatica 

46 anonymous 
Assurdo non caricare più i compiti sul portale in caso di mancanza del figlio a 

scuola.un genitore non si deve trovare in difficoltà a reperire i compiti. 

47 anonymous ... 

48 anonymous No 

49 anonymous . 

50 anonymous Comprensione 

51 anonymous Nulla 

52 anonymous 

due osservazioni: - 1. Non c'è chiarezza su come gestire i "recuperi" delle lezioni, 

in caso di assenza per motivi diversi dal Covid-19 ovvero attualmente i genitori 

chiedono foto/fotocopie ai compagni e sui gruppi whatsAPP delle lezioni svolte al 

mattino e i figli ricopiano per recuperare il tutto; non sarebbe più facile caricare sul 

registro ciò che deve essere recuperato? di conseguenza se non viene caricato 

materiale significa che non è necessario il recupero. Anche perchè se il bambino 

resta a casa più giorni in malattia le ore/materie perse sono molte... 2. Tenere 

sempre conto sia per le iniziative, sia per i colloqui, sia per le manifestazioni, sia 

per il materiale da acquistare... che ci sono famiglie in cui entrambi i genitori 

lavorano tutto il giorno (non possono guardare il registro costantemente, non sono 

presenti dalle 13.00 accanto ai figli che fanno i compiti...) e non sempre si riesce ad 

organizzarsi per tempo per essere presenti (le mamme non sono tutte casalinghe e 

anche i papà vorrebbero partecipare) o a provvedere agli acquisti in giornata. 

53 anonymous Nessuna particolare osservazione 

54 anonymous 

Maggior coinvolgimento dei genitori in caso di presunte problematiche legate a 

comportamenti o atteggiamenti non "corretti" messi in atto sia da insegnanti, sia da 

studenti. 

55 anonymous Nessuno 

56 anonymous Arricchire la scuola con più progetti 

57 anonymous 

sarebbe bello che durante la bella stagione fossero proposte più attività all aperto, 

come per esempio delle uscite in paese.sarebbe bello poter aver uno spazio verde 

dove i bambini possano coltivare un orto e mangiare le verdure da loro 

coltivate.possiilità di frequentare la biblioteca una volta a settimana o invitare dei 

lettori a scuola. mi piacerebbe ci fossero dei laboratori manuali artistici e non. 



ID Nome Risposte 

vorrei che le quinte seguissero un corso breve di educazione sessuale e rispetto 

delle diversità. vorrei si tornasse a fare le giornate interculturali per favorire 

l'integrazione.grazie 

58 anonymous Nessuno 

59 anonymous .. 

60 anonymous Più attenzione ai bisogni delle famiglie 

61 anonymous Niente 

62 anonymous Poco buon senso nelle decisione da applicare sui ragazzi. 

63 anonymous Possibili compiti aggiuntivi, di potenziamento facoltativi e personalizzati 

64 anonymous Nessun suggerimento. Grazie 

 



27. SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA Cosa ne pensa? 

100 risposte100Risposte 

ID Nome Risposte 

1 anonymous Potrebbe essere migliorata 

2 anonymous Non è scuola, i ragazzi, bambini hanno bisogno di stare in gruppo e in presenza 

3 anonymous Buona 

4 anonymous Utile ma da perfezionare 

5 anonymous 
I bambini che disturbano troppo andrebbero esclusi, se non hanno un genitore 

accanto in grado di moderarli. A volte rendono intere ore di lezione inutili. 

6 anonymous Per mio figlio è stata difficoltosa 

7 anonymous Mia figlia non l ha utilizzata 

8 anonymous Secondo me utile se serve se no assolutamente meglio in presenza 

9 anonymous Inutile sopratutto per i bambini con dsa. Nessun empatia con i bambini. 

10 anonymous Spero si usi il meno possibile nei prossimi anni. 

11 anonymous Dipende molto dall'insegnante 

12 anonymous Comoda in caso di assenza forzata prolungata 

13 anonymous Dipende dall'insegnante 

14 anonymous  

15 anonymous Meglio in presenza, didattica a distanza complicata nella gestione 

16 anonymous 

In situazione di emergenza serve e quest'anno, dopo le esperienze passate, era 

organizzata meglio, i bambini sono capaci di adattarsi alle situazioni nuove sta 

agli adulti essere pronti e attivi x attuare strategie x aiutarli 

17 anonymous 
Penso che sia molto utile, ma la velocità con cui vengono attivate le domande è 

un pochino latente 

18 anonymous Non adeguata 

19 anonymous Da usare il meno possibile 

20 anonymous Buona 

21 anonymous spero non servirà più 

22 anonymous Poco efficace 



ID Nome Risposte 

23 anonymous Faticosa per i bambini 

24 anonymous .... 

25 anonymous      

26 anonymous 

I compiti ed il lavoro svolto in classe per gli assenti vengono caricati nel tardo 

pomeriggio, troppo tardi per utilizzarli entro il gg dopo e si ricorre alle foto dei 

quaderni dei compagni con whatsapp 

27 anonymous In caso di necessità e abbastanza efficace 

28 anonymous E' una buona cosa ma per ora non ne abbiamo mai usufruito 

29 anonymous 

Sicuramente la didattica a distanza non è efficace come quella in presenza perché 

il bambino non riesce a stare attento come a scuola. Quando l’abbiamo dovuta 

fare a mio avviso andava fatta anche il sabato 

30 anonymous solo se necessaria 

31 anonymous È bene organizzata 

32 anonymous 

Spero vivamente non vi si debba ricorrere in futuro. Ho due figli, quello maggiore 

riesce ad essere autonomo ma comunque la trova una situazione frustrante in 

quanto non riesce a partecipare quanto vorrebbe e ci sono sempre problemi di 

audio. Il minore fortunatamente non ha mai utilizzato la DAD. 

33 anonymous Negativa 

34 anonymous Inutile 

35 anonymous Se necessaria va bene 

36 anonymous 

Un fallimento totale, si salvano esclusivamente poche insegnanti che hanno 

voluto e saputo utilizzare bene gli scarsi strumenti a loro disposizione per 

mantenere contatto ed interesse degli alunni. Come sempre la differenza la fanno 

le persone POCHE organizzazione generale pessima 

37 anonymous Poco soddisfacente. 

38 anonymous Faticosa per i bambini 

39 anonymous Inutile 

40 anonymous Per la malattia molto utile 

41 anonymous Da utilizzare solo in caso di estrema emergenza. 

42 anonymous 
Importante essersi sperimentati anche con questa modalità e utile raccogliere 

impressioni e spunti per migliorarla. 



ID Nome Risposte 

43 anonymous 

Se non si hanno problemi di connessione e se l'alunno si sa gestire da solo, è una 

bella esperienza. Io l'ho trovata interessante. Si poteva osservare come gli 

insegnanti interagiscono con gli alunni 

44 anonymous Utile se sporadica, in casi eccezionali, ma assolutamente non continuativa 

45 anonymous È stata utile 

46 anonymous Non è sufficiente 

47 anonymous Servizio molto utile per non perdere il lavoro fatto in classe 

48 anonymous Ben organizzata 

49 anonymous Mai fruito 

50 anonymous Un obbrobrio e per nulla stimolante nell apprendimento 

51 anonymous Dovrebbe essere caricato anche il materiale per gli alunni assenti non covid 

52 anonymous 
Utile in caso di emergenza,sicuramente non paragonabile alla didattica in 

presenza 

53 anonymous È importante potenziarne e migliorarne l'uso 

54 anonymous utile ma solo se necessario 

55 anonymous Mai più.. 

56 anonymous Insufficiente 

57 anonymous Al bisogno è risultata efficace. 

58 anonymous Meglio di nulla 

59 anonymous Molto efficiente 

60 anonymous Okkk 

61 anonymous Utile.....funzionale...ma da usare lo stretto necessario. 

62 anonymous 

Non mi piace, perché andare a scuola e parlare”faccia a faccia” sia con compagni 

che insegnanti è tutt’altra cosa che in didattica.Preferisco che i bambini vadano a 

scuola,la didattica solo se necessario. 

63 anonymous Penso che con la didattica a distanza mio figlio si distrae facilmente 

64 anonymous Scarse 

65 anonymous È stata utile 



ID Nome Risposte 

66 anonymous Difficile da gestire per il bambino prima e il genitore poi 

67 anonymous È funzionale 

68 anonymous Meglio farlo sempre in caso di assente il alunno 

69 anonymous . 

70 anonymous 

Che è stata difficile per tutti soprattutto all'inizio ma la scuola e le insegnanti sono 

sempre stati all'altezza dei vari problemi ovvi. Rispetto ad altre scuole posso dire 

(avendo nipoti in altre scuole), che i nostri alunni non hanno perso così tanto 

come si pensava a livello scolastico, perché abbiamo sempre lavorato e svolto 

molte ore in videolezioni, per quanto era possibile vista la situazione. 

71 anonymous perfetta 

72 anonymous Utile in caso di necessità 

73 anonymous Poco produttiva 

74 anonymous 
Molto difficoltosa per gli alunni della scuola primaria, soprattutto con certe 

insegnanti che non ascoltano il disagio/le richieste del bambino. 

75 anonymous È stata utile in tempi di pandemia 

76 anonymous Utile solo se necessaria 

77 anonymous Manca il sabato. 

78 anonymous Non mi piace per niente 

79 anonymous Speriamo non ce ne sia più bisogno 

80 anonymous È una buona opportunità 

81 anonymous Utilizzare solo se strettamente necessaria 

82 anonymous Penalizzante per i figli 

83 anonymous È stata utile 

84 anonymous È comunque stata utile a non lasciare i bambini distanti dai loro docenti. 

85 anonymous È una risorsa 

86 anonymous Poca empatia 

87 anonymous Da utilizzare solo se strettamente necessaria. 

88 anonymous Ha funzionato meglio quest'anno rispetto all'inizio pandemia 



ID Nome Risposte 

89 anonymous Organizzata bene 

90 anonymous 
Può essere uno strumento utile in caso di necessità, ma non può sostituire la 

lezione in presenza soprattutto per i bambini più piccoli. 

91 anonymous Ben organizzata 

92 anonymous Abbastanza soddisfatta 

93 anonymous 
a differenza delle precedenti esperienze, sia quest'anno che il marzo 2021 c'è stata 

una buona organizzazione. 

94 anonymous Non ci piace 

95 anonymous Buona organizzazione 

96 anonymous 
Credo che sia stata male organizzata avendo fatto dad con orari ridotti rispetto 

all'orario scolastico 

97 anonymous Bene 

98 anonymous Gestione difficoltosa 

99 anonymous Fortunatamente quest'anno non ne abbiamo avuto di bisogno. 

100 anonymous 
È stata necessaria! Utile piuttosto che non fare lezione, ma presenta molte 

criticità! 

 


