
Questionario genitori dell’IIS De Amicis-Cattaneo. 

 

Si deve premettere che l’adesione al questionario è stata abbastanza limitata da parte dei genitori. Le 

rispose pervenute sono state 64, rappresentative però di tutti i 6 plessi dell’Istituto. Le sedi con una 

maggiore utenza hanno visto una maggiore partecipazione di genitori; le famiglie che hanno avuto una 

maggiore adesione sono quelle con studenti di classi 4°, 3° e 2°. Nel complesso la maggioranza dei genitori 

si dimostra soddisfatta dei servizi, delle comunicazioni scuola-famiglia e dell’andamento scolastico del 

figlio. Per quel che concerne la percezione del lavoro dei docenti (domanda 10, 11, 12, 13, 14) la 

valutazione dei genitori è positiva per oltre l’80% delle opinioni. Sempre l’80% del campione pensa che 

questa scuola dia le competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro (domanda 21) oltrechè 

competenze matematiche, scientifiche e in lettura e scrittura (domande 12 e 13). 

Nel complesso a destare preoccupazione è la percezione di comportamenti scorretti da parte degli studenti 

(domanda 8) che è del 45% per campione. Inoltre una minoranza significativa di coloro che han risposto 

ha la percezione che i laboratori non vengano usati regolarmente: 44% di risposte negative (domanda 9). 

Una percentuale significativa (24%) seppur minoritaria pensa che la DDI non è stata ben organizzata 

(domanda 22) e comunque non è stata efficace dal punto di vista didattico (33% risposte negative nella 

domanda 23) nonostante la soddisfazione per i metodi e gli strumenti che sono stati valutati come adeguati 

nell’84% delle risposte. 

Nel complesso 75% degli intervistati consiglierebbe questa scuola. 
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1. Mio figlio/a frequenta la classe 
 

 
prima 7 

seconda 15 

terza 13 

quarta 21 

quinta 7 

 

 

2. La sede in cui mio figlio/a frequenta è 
 

 

 

Via Galvani 

20 

Lungotevere Testaccio 22 

Via Pisano EUR 6 

Largo Città dei Ragazzi 6 

Via Cardinal Domenico Capranic… 5 

Corso Vittorio 3 

  

 

 

 
 



3. Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, regole, avvisi ecc.) 

sono efficaci? 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 24% 

Sì, sono d’accordo 61% 

No, sono in disaccordo 10% 

No, sono molto in disaccordo 5% 

 

 
 

4. Gli insegnanti mi informano dell'andamento scolastico di mio figlio/a?  
 

 
Sì, sono molto d’accordo 29% 

Sì, sono d’accordo 45% 

No, sono in disaccordo 19% 

No, sono molto in disaccordo 6% 

 

 

 

5. Mio figlio/a si trova bene con i compagni? 
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 23% 

Sì, sono d’accordo 63% 

No, sono in disaccordo 11% 

No, sono molto in disaccordo 3% 

 

 

45% delle persone ha risposto Sì, sono d’accordo per questa domanda e la maggioranza ha risposto 

"Sì, sono d’accordo" alla domanda 14. 

45% 86% 

Il 45% delle persone ha 

risposto "Sì, sono d’accordo" 

per domanda 4 

Il 86% di loro ha risposto "Sì, 

sono d’accordo" per 

domanda 14 



6. Nella classe di mio figlio alcuni studenti prendono in giro i compagni? 
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 11% 

Sì, sono d’accordo 18% 

No, sono in disaccordo 54% 

No, sono molto in disaccordo 16% 

 

 

7. Mio figlio/a litiga con alcuni compagni? 
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 2% 

Sì, sono d’accordo 8% 

No, sono in disaccordo 66% 

No, sono molto in disaccordo 25% 

 

 

8. Nella classe di mio figlio/a ci sono studenti dal comportamento scorretto?  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 20% 

Sì, sono d’accordo 25% 

No, sono in disaccordo 46% 

No, sono molto in disaccordo 10% 

 

 

9. In questa scuola i laboratori sono usati regolarmente?  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 21% 

Sì, sono d’accordo 34% 

No, sono in disaccordo 36% 

No, sono molto in disaccordo 8% 

 

 



10. Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul comportamento degli 

studenti? 

 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 34% 

Sì, sono d’accordo 52% 

No, sono in disaccordo 10% 

No, sono molto in disaccordo 6% 

 

 
 

11. Gli insegnanti aiutano mio figlio/a a sviluppare capacità relazionali? (0 punto) 
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 23% 

Sì, sono d’accordo 59% 

No, sono in disaccordo 8% 

No, sono molto in disaccordo 10% 

 

 



12. Gli insegnanti aiutano mio figlio/a a sviluppare abilità matematiche e 

scientifiche? 

 

 

 

Sì, sono molto d’accordo 26% 

Sì, sono d’accordo 58% 

No, sono in disaccordo 8% 

No, sono molto in disaccordo 8% 

 

 

8% delle persone ha risposto No, sono molto in disaccordo per questa domanda e la maggioranza 

ha risposto "No, sono molto in disaccordo" alla domanda 11. 

8% 100% 

Il 8% delle persone ha 

risposto "No, sono molto in 

disaccordo" per domanda 12 

Il 100% di loro ha risposto 

"No, sono molto in 

disaccordo" per domanda 11 



13. Gli insegnanti aiutano mio figlio/a a sviluppare abilità di lettura e scrittura? (0 punto) 
 

 
Sì, sono molto d’accordo  33% 

Sì, sono d’accordo 52% 

No, sono in disaccordo 8% 

No, sono molto in disaccordo 7% 

 

 

 

14. Gli insegnanti incoraggiano mio figlio/a?  
 

 
Sì, sono molto d’accordo 25% 

Sì, sono d’accordo 59% 

No, sono in disaccordo 8% 

No, sono molto in disaccordo 8% 

 

 

51% delle persone ha risposto Sì, sono d’accordo per questa domanda e la maggioranza ha risposto 

"Sì, sono d’accordo" alla domanda 12. 

51% 97% 

Il 51% delle persone ha 

risposto "Sì, sono d’accordo" 

per domanda 13 

Il 97% di loro ha risposto "Sì, 

sono d’accordo" per 

domanda 12 

8% delle persone ha risposto No, sono molto in disaccordo per questa domanda e la maggioranza 

ha risposto "No, sono molto in disaccordo" alla domanda 11. 

8% 100% 

Il 8% delle persone ha 

risposto "No, sono molto in 

disaccordo" per domanda 14 

Il 100% di loro ha risposto 

"No, sono molto in 

disaccordo" per domanda 11 



15. Mio figlio/a si trova bene con i suoi insegnanti?  
 

 
Sì, sono molto d’accordo 27% 

Sì, sono d’accordo 52% 

No, sono in disaccordo 15% 

No, sono molto in disaccordo 6% 

 

 

 

16. Il personale scolastico collabora per garantire il funzionamento di questa 

scuola? 

 

 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 21% 

Sì, sono d’accordo 57% 

No, sono in disaccordo 16% 

No, sono molto in disaccordo 6% 

 

 
 

17. Questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative?  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 16% 

Sì, sono d’accordo 58% 

No, sono in disaccordo 23% 

No, sono molto in disaccordo 3% 

 

 

50% delle persone ha risposto Sì, sono d’accordo per questa domanda e la maggioranza ha risposto 

"Sì, sono d’accordo" alla domanda 12. 

50% 88% 

Il 50% delle persone ha 

risposto "Sì, sono d’accordo" 

per domanda 15 

Il 88% di loro ha risposto "Sì, 

sono d’accordo" per 

domanda 12 



18. Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni 

dei genitori? 

 

) 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 16% 

Sì, sono d’accordo 58% 

No, sono in disaccordo 23% 

No, sono molto in disaccordo 3% 

 

 
 

19. In classe vengono utilizzate regolarmente le attrezzature tecnologiche (es: Lim, 

computer, proiettori)? 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 13% 

Sì, sono d’accordo 61% 

No, sono in disaccordo 19% 

No, sono molto in disaccordo 6% 

 

 
 

20. I servizi di questa scuola funzionano (pulizie, attività pre e post scuola)?  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 27% 

Sì, sono d’accordo 52% 

No, sono in disaccordo 13% 

No, sono molto in disaccordo 8% 

 

 
 

21. Questa scuola dà a mio figlio/a le competenze necessarie per inserirsi nel 

mondo del lavoro? 



 

Sì, sono molto d’accordo 15% 

Sì, sono d’accordo 65% 

No, sono in disaccordo 11% 

No, sono molto in disaccordo 10% 

 

 

22. La didattica digitale integrata (DDI: lezioni da casa tramite l’applicazione Teams),  

nel complesso, è stata bene organizzata dalla scuola?  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 24% 

Sì, sono d’accordo 52% 

No, sono in disaccordo 19% 

No, sono molto in disaccordo 5% 

 

 
 

23. La didattica digitale integrata (DDI: lezioni da casa tramite l’applicazione Teams),  

nonostante i limiti, è stata efficace dal punto di vista didattico?  
 

 
Sì, sono molto d’accordo 18% 

Sì, sono d’accordo 49% 

No, sono in disaccordo 26% 

No, sono molto in disaccordo 7% 

 

 

48% delle persone ha risposto Sì, sono d’accordo per questa domanda e la maggioranza ha risposto 

"Sì, sono d’accordo" alla domanda 24. 

48% 94% 

Il 48% delle persone ha 

risposto "Sì, sono d’accordo" 

per domanda 23 

Il 94% di loro ha risposto "Sì, 

sono d’accordo" per 

domanda 24 



24. Mio figlio/a ha affrontato la didattica digitale integrata in maniera serena?  
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 15% 

Sì, sono d’accordo 66% 

No, sono in disaccordo 16% 

No, sono molto in disaccordo 3% 

 

 
 

25. La scuola ha organizzato in maniera efficace la didattica digitale integrata con 

strumenti e metodi adeguati (Teams, valutazioni, applicazioni varie)? 

 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 23% 

Sì, sono d’accordo 61% 

No, sono in disaccordo 13% 

No, sono molto in disaccordo 3% 

 

 
 

26. Nel periodo della pandemia COVID io e mio figlio/a ci siamo sentiti sicuri grazie 

alle misure di sicurezza messe in atto dalla scuola? 

 

 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 23% 

Sì, sono d’accordo 61% 

No, sono in disaccordo 8% 

No, sono molto in disaccordo 8% 

 

 
 

27. Consiglierei questa scuola a un altro genitore? 
 

 
 

Sì, sono molto d’accordo 27% 

Sì, sono d’accordo 48% 

No, sono in disaccordo 19% 

No, sono molto in disaccordo 6% 

 



 


