
QUESTIONARIO GENITORI SCUOLA SECONDARIA

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)

72
Risposte

07.09
Tempo medio per il
completamento

Chiuso
Stato

Per niente 1

Poco 11

Abbastanza 39

Molto 21

Per niente 1

Poco 6

Abbastanza 48

Molto 17



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 2

Poco 10

Abbastanza 43

Molto 17

Per niente 4

Poco 17

Abbastanza 39

Molto 12

Per niente 1

Poco 4

Abbastanza 27

Molto 40



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 6

Abbastanza 39

Molto 27

Per niente 3

Poco 16

Abbastanza 38

Molto 15

Per niente 2

Poco 14

Abbastanza 38

Molto 18



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 3

Poco 5

Abbastanza 41

Molto 23

Per niente 0

Poco 9

Abbastanza 44

Molto 19

Per niente 3

Poco 13

Abbastanza 45

Molto 11



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 3

Poco 13

Abbastanza 40

Molto 16

Per niente 2

Poco 16

Abbastanza 27

Molto 27

Per niente 3

Poco 15

Abbastanza 37

Molto 17

Per niente 4

Poco 15

Abbastanza 25

Molto 28



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 0

Poco 3

Abbastanza 18

Molto 51

Per niente 1

Poco 19

Abbastanza 32

Molto 20

Per niente 2

Poco 6

Abbastanza 27

Molto 37

Per niente 0

Poco 8

Abbastanza 35

Molto 29



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 10

Abbastanza 38

Molto 22

Per niente 1

Poco 6

Abbastanza 33

Molto 32

Per niente 2

Poco 11

Abbastanza 53

Molto 6

Per niente 1

Poco 6

Abbastanza 42

Molto 23



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 0

Poco 4

Abbastanza 43

Molto 25

In presenza 40

Online 32

Sufficiente 59

Insufficiente 13



27. SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
Cosa ne pensa?

(0 punto)

72
Risposte

Risposte più recenti
"Presenta molti punti critici! Necessaria in caso di emergenz…

"Si perdono molte informazioni "

"Buona nelle situazioni di emergenza ma lavorare in presenz…

13 intervistati (18%) hanno risposto presenza 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)

presenza Meg
caso

emergenz

MOLTO UTILE

ragazziperiodo

cosa

modo
scuola

malattia

insefuturomotivi

niente

esperienza
figlio Abbastanza d

Per niente 2

Poco 9

Abbastanza 50

Molto 11

Per niente 1

Poco 7

Abbastanza 49

Molto 15



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 1

Poco 9

Abbastanza 43

Molto 19

Per niente 4

Poco 9

Abbastanza 49

Molto 10

Mai 2

Qualche volta 10

Spesso 18

Sempre 42

Per niente 9

Poco 23

Abbastanza 31

Molto 9



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)

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

72
Risposte

Risposte più recenti
"12"

"13"

"13"

Collegamento a Internet lento o… 34

Mancanza di un computer o un … 6

Difficoltà ad utilizzare le app o i … 6

Problemi di comunicazione con … 17

Difficoltà nell'organizzazione de… 15

Mancanza di linee guida e riferi… 9

Problemi di carattere emotivo o … 9

Nessuna difficoltà in particolare 25

Computer fisso 7

Computer portatile 50

Tablet 12

Smartphone 2

Altro 1



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

49
Risposte

Risposte più recenti
"Nessuna. Grazie "

"Nulla"

"Nulla da segnalare"

11 intervistati (22%) hanno risposto Nulla a questa domanda.

Nulla IL FARENessuno
lavorgruppo

casaragazzi scuola

famiglie
modo

compiti

didatticaalcuni

recupero

onere gestione



27. SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA Cosa ne pensa? 

72 risposte72Risposte 

ID Nome Risposte 

1 anonymous Ben sviluppata 

2 anonymous Indispensabile in questo periodo, ma meglio in presenza 

3 anonymous Meglio in presenza 

4 anonymous Ok 

5 anonymous I ragazzi hanno bisogno di vedersi e confrontarsi 

6 anonymous 
Penso che sia una cosa positiva quando x forze maggiori non è possibile 

partecipare in presenza. Meno male che c'è. Ovviamente meglio in presenza. 

7 anonymous In caso di malattia è comoda 

8 anonymous Funzionante 

9 anonymous Al bisogno è utile 

10 anonymous Molto educativa ma questo modo non piace 

11 anonymous È utile 

12 anonymous Buona 

13 anonymous strumento sterile per l'insegnamento 

14 anonymous Distrae molto 

15 anonymous Efficace all'o correnza 

16 anonymous Penso che sia una bella iniziativa da tenere in considerazione per gli anni futuri. 

17 anonymous 
La DAD è una grande opportunità. Suggerirei di utilizzarla anche in futuro, in caso 

di assenze, anche saltuarie, per motivi di salute confermati dal pediatra. Grazie 

18 anonymous È stata sempre ben organizzata 

19 anonymous Certamente meglio di niente ma molto caotica 

20 anonymous È stata utile in quel momento 

21 anonymous 

I professori hanno fatto tutto quello che potevano per continuare il programma on 

Line. Durante il periodo di positività degli alunni i professori li coinvolgono on 

Line pur avendo alunni in presenza da gestire. 



ID Nome Risposte 

22 anonymous 
E' stata molto utile durante il periodo della pandemi. La ritengo limitante per le 

relazioni e quindi da utilizzare solo in caso di emergenza. 

23 anonymous Da abolire se non strettamente necessaria 

24 anonymous In caso di malattia molto utile 

25 anonymous 
Un'esperienza interessante quando il proprio figlio non ha problemi di nessun 

genere 

26 anonymous 
Dovrebbe essere utilizzata anche quando non ci sarà più l’emergenza Covid per gli 

studenti che per motivi di salute prolungati non possono essere a scuola 

27 anonymous Si auspica che non sia più necessaria. 

28 anonymous Positiva...se serve altrimenti è meglio la presenza 

29 anonymous Parere negativo 

30 anonymous 
È stata una buona iniziativa x il periodo che si stava attraversando, xche' grazie a 

questo ha permesso hai ragazzi di studiare lo stesso. 

31 anonymous Servizio molto utile per non perdere il lavoro che si fa in presenza 

32 anonymous utile ma meglio in presenza 

33 anonymous Utile in caso di necessità ma sicuramente meglio quella in presenza 

34 anonymous Bene 

35 anonymous 
Molto valida per necessità obbligatoria. Però anche molto pesante e con parecchi 

problemi. 

36 anonymous Ben organizzata 

37 anonymous 

Mia figlia si è trovata sufficientemente bene ma ha avuto delle problematiche 

soprattutto nell'ambito della spiegazione, non capendo sempre cosa le veniva 

richiesto. 

38 anonymous Abbastanza organizzata 

39 anonymous Sarebbe preferibile non doverla utilizzare 

40 anonymous Inadeguata 

41 anonymous Accettabile in solo in caso di emergenza 

42 anonymous Tollerabile in caso di emergenza 

43 anonymous penso che sia una cosa giusta quando non si poteva andare a scuola 



ID Nome Risposte 

44 anonymous Pessima 

45 anonymous MOLTO UTILE 

46 anonymous A riguarso della lezione didattica a distanza penso che sia una bella sezione 

47 anonymous 
Non adatta, rende i ragazzi più soli , non collaborativi e poco interessati, gli 

insegnanti non riescono a coinvolgerli. 

48 anonymous Confusionaria 

49 anonymous È stato un grande aiuto 

50 anonymous Meglio che niente ma preferisco la scuola in presenza.... 

51 anonymous Abbastanza adeguata. 

52 anonymous Molto utile 

53 anonymous 

Secondo me, i ragazzini di questa età, non hanno ancora la maturità e la capacità di 

attenzione necessaria per riuscire ad affrontare in modo del tutto fruttuoso 

l'apprendimento in DAD. L'insegnamento in presenza non è sostituibile con quello 

a distanza. 

54 anonymous 
UTILE NEL CASO DELLE EMERGENZE....MA LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO E ATTENZIONE DELL'ALUNNO POCA 

55 anonymous Poca interazione 

56 anonymous Meglio in presenza. Poco produttiva 

57 anonymous Meglio di no 

58 anonymous Favorevole ma male organizzata 

59 anonymous In caso di emergenza mezzo essenziale 

60 anonymous Fantastica per determinate situazioni 

61 anonymous molto meglio in presenza 

62 anonymous Nulla da dire 

63 anonymous Ha funzionato in modo corretto. 

64 anonymous Difficoltosa 

65 anonymous Un' alternativa in casi di epidemie 

66 anonymous È stata una necessità, a tamponato. Speriamo se ne possa fare a meno in futuro 



ID Nome Risposte 

67 anonymous Credo che sia stata organizzata correttamente 

68 anonymous Bene 

69 anonymous 

esperienza decisamente negativa. Nonostante mio figlio fosse autonomo nei 

collegamenti, compiti e verifiche, il rapponto interpersonale, di confronto e 

condivisione è o dobrebbbe essere alla base dell'istituzione scolatica 

70 anonymous 
Buona nelle situazioni di emergenza ma lavorare in presenza per i ragazzi è 

decisamente meglio 

71 anonymous Si perdono molte informazioni 

72 anonymous 
Presenta molti punti critici! Necessaria in caso di emergenza, piuttosto che non fare 

lezione. 

 



37. Eventuali osservazioni e/o suggerimenti  

50 risposte50Risposte 

ID Nome Risposte 

1 anonymous Nessuno 

2 anonymous No 

3 anonymous Nessuno 

4 anonymous Non ci sono osservazioni 

5 anonymous 
Cercare di gestire in modo migliore i conflitti tra i compagni per creare un clima 

più sereno. 

6 anonymous 

Distinguere i lavori di gruppo perché troppi alunni non svolgono i compiti .Devono 

sempre fare da soli quelli diligenti e spesso anche nei compiti online gli alunni 

copiano...sono sempre gli stessi e sono tanti...bisogna premiare chi fa sempre i 

compiti e castigare coloro che hanno capito che possono fare a meno di studiare e 

fare i compiti a casa tanto non succede nulla 

7 anonymous Insegnanti più preparati 

8 anonymous Fare alcune gite scolastiche. 

9 anonymous Nulla da segnalare 

10 anonymous nessuna 

11 anonymous Speriamo che l' anno prossimo i colloqui possano ritornare in presenza 

12 anonymous Cercare di capire meglio i ragazzi 

13 anonymous Migliorare le piattaforme 

14 anonymous Nessuna 

15 anonymous 
Suggerisco una rete più efficace a scuola per proseguire al meglio la didattica a 

distanza. 

16 anonymous Essere più severi con alcuni alunni 

17 anonymous Nulla 

18 anonymous Nulla 

19 anonymous 

Una didattica meno tecnologica e creativa che non dia per scontato che ogni 

studente possegga strumenti sempre a disposizione per realizzare ogni tipo di 

programma o applicazione. Il recupero di qualche contenuto tradizionale non 

sarebbe poi così dannoso. Inoltre sarebbe auspicabile che i lavori di gruppo, se il 



ID Nome Risposte 

caso, venissero fatti a scuola, senza imporre alle famiglie l'onere di gestione 

durante i pomeriggi. 

20 anonymous 
Sarebbe il caso auspicabile che i lavori di gruppo, se proprio necessari, venissero 

fatti a scuola, senza imporre alle famiglie l'onere di gestione durante i pomeriggi. 

21 anonymous  

22 anonymous Nessuno 

23 anonymous 

TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE NON TUTTI POSSONO AVERE PC E 

CONNESSIONE INTERNET A CASA,MAGARI PER MOTIVI NON LEGATI 

AL LATO ECONOMICO MA SE ENTRAMBI I GENITORI LAVORANO E 

SONO FUORI CASA TUTTI IL GIORNO I RAGAZZI CHE PASSANO IL 

POMERIGGIO DAI NONNI NON HANNO A DISPOSIZIONE TALI MEZZI. 

24 anonymous No 

25 anonymous Meno preferenze da parte degli insegnanti e più continuità 

26 anonymous Non ne ho 

27 anonymous Nessuna 

28 anonymous Nulla.... 

29 anonymous NO 

30 anonymous Nulla 

31 anonymous nulla 

32 anonymous NON HO NESSUNA OSSERVAZIONE DA FARE 

33 anonymous Comprensione e umanità 

34 anonymous Non saprei 

35 anonymous Corsi di recupero più efficienti 

36 anonymous Avere più progetti scolastici 

37 anonymous 
In relazione al registro elettronico , quando arriva la notifica di un nuovo voto non 

si sa a quale dei figli è attribuito 

38 anonymous Creare un'aula computer e linguistica 

39 anonymous nulla 

40 anonymous Nessuna 



ID Nome Risposte 

41 anonymous Nulla in particolare. 

42 anonymous Non ne ho 

43 anonymous Tredici 

44 anonymous 
Non ho potuto rispondere in modo corretto ad alcuni quesiti per le restrizioni 

dovute a questa pandemia 

45 anonymous 
In caso di problemi con i ragazzi credo che le famiglie debbano essere informate 

prima e non solo in sede di colloquio. 

46 anonymous Niente 

47 anonymous evitare di utilizzare applicazioni sperimentali per i compiti da fare a casa 

48 anonymous Nulla da segnalare 

49 anonymous Nulla 

50 anonymous Nessuna. Grazie 

 


