
Nel mese di dicembre del corrente anno scolastico è stato somministrato alle famiglie degli alunni un questionario 

anonimo per rilevare e sondare i bisogni, le attese, la domanda di formazione di cui sono portatori i nostri utenti allo 

scopo di garantire una reale rispondenza fra questi ultimi e  l’offerta formativa espressa dal PTOF (Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa).  

La popolazione scolastica oggetto del sondaggio è esplicitata nella tabella sottostante. Ogni famiglia ha compilato un 

solo questionario. Sono stati esclusi gli alunni delle Classi Terze della Secondaria. 

 

 

Qui di seguito si riportano le domande del questionario e i grafici relativi ad ogni singola risposta 

  

 PRIMARIA 
BOTTANUCO 

PRIMARIA 
CERRO 

PRIMARIA 
MEDOLAGO 

PRIMARIA 
SUISIO 

SECONDARIA 
BOTTANUCO 

SECONDARIA 
SUISIO 

Questionari 
distribuiti 

136 59 74 138 99 135 

Questionari 
raccolti 

116 53 53 116 96 134 

Questionari 
distribuiti PRIMARIE  407 SECONDARIE 234 

Questionari 
raccolti 

PRIMARIE   338 SECONDARIE 230 

PERCENTUALE 
RACCOLTI 

83% 98% 

 Totale questionari distribuiti  641 (raccolti 568          89%)  



AREA DEI BISOGNI  
 

1) Secondo lei, la scuola dovrebbe prevalentemente aiutare i ragazzi a:  

(Massimo 1 risposta) 
� Essere attenti e concentrati 

� Svolgere bene i compiti 
� Essere rispettosi nei confronti degli altri 

� Sapersi orientare nel futuro percorso scolastico e formativo 

 
 

2) Gli insegnanti dovrebbero maggiormente (Massimo 1 risposta): 
� Realizzare attività di laboratorio per favorire il saper fare 

� Ridurre la quantità dei contenuti proposti 
� Attivare interventi nei riguardi delle diversità culturali presenti nelle classi 

� Svolgere attività che coinvolgono materie diverse 
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1- Secondo lei, la scuola dovrebbe 
prevalentemente aiutare i ragazzi a: 

Essere attenti e concentrati

Svolgere bene i compiti

Essere rispettosi nei confronti
degli altri

Sapersi orientare nel futuro
percorso scolastico e
formativo

51% 

3% 

5% 

41% 

2- Gli insegnanti dovrebbero maggiormente 

Realizzare attività di laboratorio
per favorire il saper fare

Ridurre la quantità dei contenuti
proposti

Attivare interventi nei riguardi
delle diversità culturali presenti
nelle classi

Svolgere attività che
coinvolgono materie diverse



3) Secondo lei, quali compiti educativi dovrebbe svolgere la scuola?  

Assegni un punteggio da 1 (il più importante) a 5 (il meno importante)  
� educare al rispetto degli adulti e dei pari 

� educare al rispetto degli ambienti e dei materiali comuni 
� educare alla partecipazione  

� educare alla cooperazione 
� educare al rispetto della diversità di ciascuno 

 
4) Secondo lei, quali la scuola dovrebbe  

Assegni un punteggio da 1 (il più importante) a 4 (il meno importante)  
� trasmettere nozioni 

� far acquisire agli alunni un metodo di studio e lavoro efficiente 
� rendere l’alunno responsabile e autonomo nell’uso delle conoscenze e abilità 

    acquisite    
� rendere l’alunno consapevole del suo modo di apprendere 
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3- Secondo lei, quali compiti educativi 
dovrebbe svolgere la scuola?  

Educare al rispetto degli adulti
e dei pari

Educare al rispetto degli
ambienti e dei materiali
comuni

Educare alla partecipazione

Educare alla cooperazione

16% 

30% 

32% 

22% 

4- Secondo lei, quali la scuola dovrebbe 

Trasmettere nozioni

Dotare gli alunni di un metodo
di studio e lavoro efficiente

Rendere l’alunno responsabile 
e autonomo nell'uso delle 
conoscenze e abilità acquisite 

Rendere l’alunno consapevole 
del suo modo di apprendere 



5) Quali iniziative ritiene possano essere utili per la formazione di suo/a figlio/a? (Massimo 5 risposte): 

� Educazione ambientale 
� Educazione all’affettività (relazioni, sessualità) 

� Educazione alla salute 
� Orientamento 

� Lingue straniere 
� Informatica 

� Teatro 
� Attività sportive 

� Attività musicali 
� Arti visive (Fotografia, Cinema, Fumetto) 

� Giornalino 
� Attività di prevenzione per i disturbi dell’apprendimento 

� Attività di prevenzione delle dipendenze  
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5- Quali iniziative ritiene possano 
essere utili per la formazione di suo/a 

figlio/a? 

Educazione ambientale

Educazione all’affettività 
(relazioni, sessualità) 

Educazione alla salute

Orientamento

Lingue straniere

Informatica

257 

260 

244 

206 

372 

328 

83 

207 

115 
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48 

114 
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5- Quali iniziative ritiene possano 
essere utili per la formazione di 

suo/a figlio/a? 



6) Se la scuola organizzasse le attività che ha indicato in orario extrascolastico, pensa che suo/a figlio/a 

aderirebbe alle iniziative? 

� Sì 
� No 

� Si, a condizione che…………………………………………………………………………………………………… 
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6- Se la scuola organizzasse le 
attività che ha indicato in orario 
extrascolastico, pensa che suo/a 

figlio/a aderirebbe alle iniziative? 

Sì

No

Si, a condizione che:
Nessuna condizione

Si, a condizione che:
Orario

Si, a condizione che:
Assenza compiti

Si, a condizione che:
Serietà  e profesionalità

421 

65 

31 

12 

20 

2 

Sì

No

Si, a condizione che: Nessuna
condizione

Si, a condizione che: Orario

Si, a condizione che: Assenza compiti

Si, a condizione che: Serietà  e
profesionalità
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6- Se la scuola organizzasse le attività 
che ha indicato in orario 

extrascolastico, pensa che suo/a 
figlio/a aderirebbe alle iniziative? 



7) Secondo lei, quali sono gli spazi che andrebbero creati o migliorati 
per rispondere maggiormente alle esigenze di apprendimento degli 

studenti? (Massimo 3 risposte) 
� Biblioteca scolastica 

� Laboratorio matematico-scientifico 
� Laboratorio di informatica 

� Laboratorio tecnologico 

� Laboratorio di ricerca in ambito- storico-geografico 
� Laboratorio per tecnologia 

� Laboratorio musicale 
� Palestra 

� Aule con dotazioni multimediali 
� Altro (specificare)………………………………………………. 
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7- Secondo lei, quali sono gli spazi che andrebbero 
creati o migliorati per rispondere maggiormente  
alle esigenze di apprendimento degli studenti? 

Biblioteca scolastica

Laboratorio matematico-scientifico

Laboratorio di informatica (aula
computer)

Laboratorio tecnologico (disegno 
tecnico,materiali e strumenti per 
lavorare con legno, argilla…) 

Laboratorio di ricerca in ambito
storico-geografico

Laboratorio musicale

Laboratorio artistico

Palestra

Aule con dotazioni multimediali (LIM)



8) Come genitore ritiene utile partecipare alle attività della scuola? 
� Sì 

� No 

 
 

9) Se sì, preferibilmente per: (Massimo due risposte) 
� Capire i propri figli e il loro mondo anche come aiuto all’essere genitori 

� Partecipare all’assunzione di decisioni che interessano la scuola 

� Avere l’opportunità di socializzare con altre famiglie 
� Contribuire in modo attivo alla costruzione del progetto educativo della 

scuola 
� Altro (specificare)…………………………………………… 

 

86% 

14% 

8- Come genitore ritiene utile 
partecipare alle attività della scuola? 

Sì

No

47% 

13% 

6% 

33% 

1% 

9- Se sì, preferibilmente per: 

Capire i propri figli e il loro 
mondo anche come aiuto 
all’essere genitori 

Partecipare all’assunzione di 
decisioni che interessano la 
scuola 

Avere l’opportunità di 
socializzare con altre famiglie 

Contribuire in modo attivo alla
costruzione del progetto
educativo della scuola

Altro



10) Secondo lei, quali strumenti permetterebbero di migliorare la 
circolazione delle informazioni tra scuola e famiglia? (Massimo 3 

risposte) 
� Punti info a scuola 

� Sito web dell’Istituto 
� Depliant 

� E-mail 

� Riunioni ordinarie 
� Riunioni straordinarie 

� Comunicazioni scritte 
� Altro (specificare)…………………………………………. 
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10- Secondo lei, quali strumenti 
permetterebbero di migliorare la circolazione 

delle informazioni tra scuola e famiglia? 

Punti info a scuola

Sito web dell’Istituto 

Depliant

Email

Riunioni ordinarie

Riunioni straordinarie

Comunicazioni scritte e circolari

Altro



11) In che modo viene informato delle attività e/o iniziative della scuola?  

(Massimo 2 risposte) 

� Direttamente da mio/a figlio/a 
� Avvisi o comunicazioni scritte della scuola 

� Dai rappresentanti di classe o di Istituto 
� Attraverso colloqui individuali con insegnanti e/o con il Dirigente 

� Partecipando ad assemblee od altri incontri 
� Attraverso il sito web dell’Istituto 

� Non vengo informato 
 



25% 

42% 

14% 

3% 

11% 

4% 

0% 

1% 0% 

11- In che modo viene informato delle attività e/o 
iniziative della scuola? 

Direttamente da mio/a figlio/a

Avvisi o comunicazioni scritte della
scuola

Dai rappresentanti di classe o di
Istituto

Attraverso colloqui individuali con
insegnanti e/o con il Dirigente

Partecipando ad assemblee od altri
incontri

Attraverso il sito web dell’Istituto 

Non vengo informato

H
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Direttamente da mio/a figlio/a

Avvisi o comunicazioni scritte della scuola

Dai rappresentanti di classe o di Istituto

Attraverso colloqui individuali con insegnanti e/o con il
Dirigente

Partecipando ad assemblee od altri incontri

Attraverso il sito web dell’Istituto 

Non vengo informato
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11- In che modo viene informato delle attività e/o 
iniziative della scuola? 



12) Ha trovato difficoltà nel compilare il questionario? 

SI’ �                 NO � 

Se la risposta è SI’, indichi quali 
………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 

4% 

96% 

12- Ha trovato difficoltà nel compilare il 
questionario? 

Sì

No


