
Genitori
Rapporto autovalutazione

Risposte:  361



Genitori degli alunni di:



Giudizio positivo

● Sistema di comunicazione delle informazioni della scuola 
(66,2% pienamente soddisfatto, 33,2% soddisfatto)

● Sito web (53,5% pienamente soddisfatto, 41% soddisfatto)

●sistema di comunicazione dei criteri di valutazione e delle 
modalità di verifica (40,2% pienamente soddisfatto, 50,4% 
soddisfatto)

●Funzionalità uffici di segreteria (50,4% pienamente 
soddisfatto; 39,1% soddisfatto)

Area 
informazione
comunicazione
organizzazione
struttura 

Area possibile miglioramento

● Pulizia scuola (43,2% soddisfatto, 15,5% 
pienamente soddisfatto, 41,3% non 
soddisfatto)

Richieste

● Ristrutturazione e pulizia bagni, ristrutturazione 
esterno

● Più attività extra-curricolari (sport, potenziamento, 
scacchi, studio assistito)

● Corsi di recupero durante l’anno



Quanto ritiene adeguato il modo in cui la 
scuola comunica le informazioni?



Quanto il sito web (sito della scuola, registro on 
line, facebook) è rispondente alle sue esigenze?



Come giudica il sistema di comunicazione dei 
criteri di valutazione e delle modalità di verifica?



Come valuta la funzionalità degli uffici di segreteria (orari apertura, 
disponibilità del personale nel fornire informazioni, efficienza nel 
disbrigo di pratiche burocratiche)?



Ritiene che le attività facoltative pomeridiane e/o i progetti 
siano funzionali al processo d apprendimento di suo/a 
figlio/a?



Come giudica il livello di pulizia dei locali 
della scuola?



Giudizio positivo

● Soddisfazione lavoro insegnanti ( soddisfatto o 
pienamente soddisfatto > 93%)

● Incontri scuola-famiglia in presenza (soddisfatto o 
pienamente soddisfatto > 79%Area offerta 

formativa
Area possibile miglioramento

● Attività di orientamento (soddisfatto 32.6%, 
pienamente soddisfatto 36,6%)

Richieste
• Maggiore disponibilità di ore per colloqui

soprattutto per gli insegnanti di lingue ed
educazioni

• Trascrizione dei compiti assegnati e degli 
argomenti trattati su registro elettronico



E' soddisfatto di come suo/a figlio/a è stato 
seguito dagli insegnanti?



Come ritiene il livello attività di orientamento messe a 
disposizione da questo Istituto? (genitori ultime classi)



Considera adeguati gli incontri scuola-famiglia al fine di 
garantire le informazioni sui processi di insegnamento di 
suo/a figlio/a?



● Il 85,9% circa giudica da buono a ottimo l’organizzazione
che la scuola ha messo in campo. In generale il giudizio è 
positivo

Didattica 
Digitale 
Integrata

In generale il giudizio sulla didattica a distanza non è 
positivo il 41% pensa che andrebbe adottata solo in 
condizioni di emergenza e circa il 44,4% che potrebbe 
essere integrata con la didattica in presenza  solo per 
particolari esigenze. Rispetto allo scorso anno è diminuita la 
percentuale di genitori che la ritiene uno strumento da 
integrare anche in condizioni di normalità. 



Dispositivi utilizzati



Per le attività a distanza è adeguata la 
connessione che suo/a figlio/a ha a 
disposizione?



Come reputa le attività di Didattica a 
Distanza proposte dalla scuola ? 



Che cosa pensa della didattica online?



Giudizio positivo

● Relazione con gli insegnanti e dirigenza 

● Incontri scuola famiglia

Area relazioni

Area possibile miglioramento

● Maggiore attenzione alle problematiche 
personali di alcuni studenti 



E’ soddisfatto della comunicazione con il 
Dirigente Scolastico?



E’ soddisfatto della relazione con il corpo 
docente?



Quanto ritiene che gli incontri scuola famiglia si svolgano in un clima 
di disponibilità e collaborazione? 



Giudizio positivo

● Formazione didattica educatica del proprio 
figlio:  >94% dichiara di essere soddisfatto

● Più del 96% consiglierebbe l’iscrizione  
all’Umberto Nobile

Area possibili 
azioni di 
miglioramento

-Sintesi giudizi 
espressi- Richieste

Inserimento di laboratori pratici 

Laboratori di informatica e robotica



E’ soddisfatto complessivamente della 
formazione didattico-educativa offerta a suo/a 
figlio/a? 



Motivazioni della risposta «no»



Consiglierebbe l'iscrizione a questa scuola?



Consiglieresti questa scuola: motivazioni
-una sintesi-

• Scuola organizzata e ben gestita

• Docenti preparati e motivati

• Scuola inclusiva 

• Figlio/a seguito/a



Alcune motivazioni



Alcune motivazioni



Alcune motivazioni



Proposte di miglioramento – una sintesi-

• Ristrutturazione e pulizia bagni e spazi 
esterni

• Uscite didattiche
• Aumentare le ore di colloqui con docenti
• Aumento attività extrascolastiche-culturali
• Migliorare rete internet
• Trascrizione puntuale dei compiti sul 

registro elettronico



Alcune proposte di miglioramento



Alcune proposte di miglioramento



Alcune proposte di miglioramento


