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Questionario di Valutazione del Servizio scolastico   a.s. 2018/2019 

Risultati Componente Genitori 

Percentuali Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  

 

PLESSI: BASIANO E MASATE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

SEZIONI/CLASSI: alunni 3 e 5 anni, 1^ e 5^; 1^ e 3^ SEZIONE TUTTE 

N. QUESTIONARI INVIATI 375 

N. QUESTIONARI COMPILATI 168 PERCENTUALE 49% 

1 2 3 4 NV 
non soddisfatto poco soddisfatto abbastanza soddisfatto soddisfatto non valutato 

 

Le voci contrassegnate da ”**” sono comprensive delle risposte date dai genitori dell’Infanzia. 

Dati in percentuale 

Finalità educative e didattiche 1 2 3 4 NV 

1. Attività didattiche adeguate alle capacità e agli interessi degli alunni. ** 1 9 35 55 0 

2. Validità degli interventi educativi effettuati dai docenti. ** 1 9 39 51 0 

3. Progetti formativi e didattici attuati nella scuola.** 2 7 44 47 0 

4. Attività di arricchimento (visite, spettacoli teatrali…)** 6 15 39 40 0 

 

Partecipazione e coinvolgimento delle famiglie 1 2 3 4 NV 

1. Informazioni sull’organizzazione della scuola e sulle sue iniziative.** 2 14 48 36 0 

2. Informazioni sulle attività didattiche e sulle intese educative.** 2 9 49 40 0 

3. Informazioni su modalità e criteri di valutazione. 0 15 53 32 0 

4. Incontri con i docenti (colloqui, assemblee...).** 1 9 40 50 0 

5. Modalità di comunicazione scuola-famiglia (avvisi...).** 2 8 46 44 0 

6. Modalità di comunicazione scuola-famiglia (Registro elettr.) 4 13 38 45  

 



Dati in percentuale 

Continuità educativa 1 2 3 4 NV 

1. Passaggio Infanzia-Primaria; Passaggio Primaria-Secondaria 0 3 41 56 0 

 

Orari 1 2 3 4 NV 

1. Distribuzione delle attività didattiche nel corso della settimana 0 6 46 48 0 

2. Distribuzione dell’impegno richiesto a casa 2 8 51 39 0 

 

Servizi 1 2 3 4 NV 

1. Funzionamento della Segreteria** 4 8 64 24 0 

2. Servizio vigilanza (bidelli)** 1 6 49 43 0 

3. Servizio consulenza psicopedagogica ** 4 8 46 42 0 

4. Funzionalità degli spazi esterni (giardini, campi da gioco…) ** 1 15 49 35 0 

5. Funzionalità degli ambienti interni (aule, bagni, atri…) ** 1 11 61 26 0 

 

 sì Abbastanza Poco 
Non 

soddisfatto NV 

Normalmente Vostro figlio/a viene volentieri a scuola? 71 27 1 1 0 

 

 Leggero Giusto Pesante NV 

Ritiene che l’impegno richiesto dalla scuola a Vostro figlio sia 8 88 3 0 

 

 Pochi Giusti Troppi NV 

Ritiene che i compiti assegnati a casa siano 9 84 7 0 

 

I dati sono arrotondati in automatico. 

Osservazioni: Si rimanda alle osservazioni per tipologia di scuola. 
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Questionario di Valutazione del Servizio scolastico   a.s. 2018/2019 

Valutazione dei dati relativi al questionario di valutazione del servizio 

Componente Genitori 

L'analisi e il confronto dei dati della rilevazione, rivolta ai genitori delle Scuole dell'Istituto, fa emergere una 

situazione diversificata tra le scuole coinvolte: 

- un incremento della percentuale di restituzione, rispetto all’anno scorso, nella scuola primaria di Basiano e 

un livello stazionario di restituzione nella scuola primaria di Masate; 

- un lieve calo della percentuale di restituzione nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di I grado. 

La diffusione capillare delle informazioni attraverso avvisi cartacei e avvisi sul Registro elettronico, 

pubblicazioni sul sito web dell’Istituto, unitamente al prolungamento di una settimana dell’indagine, avrebbero 

dovuto facilitare il coinvolgimento dei genitori. 

La percentuale complessiva di restituzione, tuttavia, si attesta al 49 % come lo scorso anno. 

La Scuola Primaria di Masate si conferma la scuola con la maggior percentuale di restituzione. 

I dati riportati nella tabella sottostante mostrano l’andamento della rilevazione nel corso degli ultimi anni. 

Scuola 

Percentuale di 

restituzione 

a. s. 2013/2014 

Percentuale di 

restituzione 

a. s. 2014/2015 

Percentuale di 

restituzione 

a. s. 2015/2016 

Percentuale di 

restituzione 

a. s. 2016/2017 

Percentuale di 

restituzione 

a. s. 2017/2018 

Percentuale di 

restituzione 

a. s. 2018/2019 

Infanzia 45 % 57 % 47% 35 % 48 % 39 % 

Primaria Basiano 80 % 83 % 52% 34 % 43 % 63 % 

Primaria Masate 79 % 88 % 69% 46 % 62 % 64 % 

Secondaria  81 % 94 % 54% 36 % 44 % 30 % 

Tutte le scuole 74% 82% 70% 38% 49% 49% 

 

Il confronto dei dati relativi a ciascuna sezione del questionario, seppur in un campione limitato, conferma la 

valutazione molto positiva dell'Offerta Formativa dell'Istituto: 

Offerta Formativa a. s. 2015/2016 a. s. 2016/2017 a. s. 2017/2018 a. s. 2018/2019 

Attività didattiche 90% 96% 97%  90 % 

Progetti formativi e didattici 92% 92% 91% 91% 

Attività di arricchimento 78% 82% 80%  79 % 

Si registra una crescita della percentuale di gradimento dall’84% al 90% in relazione agli interventi educativi 

effettuati dai docenti.  

Risulta essere molto soddisfacente (90%) la modalità di comunicazione e di coinvolgimento delle famiglie 

(incontri, …) 



Come lo scorso anno, l’utilizzo del Registro elettronico è stato uno strumento di comunicazione gradito e 

apprezzato (83%). 

La continuità educativa tra i vari ordini di scuola, continua ad essere molto gradita (97%). 

La distribuzione settimanale delle attività e dell’impegno richiesto a casa è considerata equa (94% e 90%). 

I servizi di Segreteria e dei Collaboratori scolastici permangono soddisfacenti nonostante si rilevino alcune 

criticità. 

Il servizio psicopedagogico è considerato positivo (88%) da coloro che ne hanno usufruito.  

n. tot. famiglie che hanno 

partecipato alla Rilevazione 

 

n. totale famiglie che hanno 

usufruito del servizio 

psicopedagogico 

% delle famiglie che hanno 

usufruito del servizio 

psicopedagogico 

168 26 15% 

Permangono lievi insoddisfazioni riferite alla funzionalità degli ambienti interni ed esterni. 

Dalla rilevazione appare che tutti gli alunni vengono volentieri a scuola (99%), ritengono che l’impegno sia 

adeguato (96%) e che il carico di lavoro richiesto agli alunni a casa sia equo (93%). Questi dati sono migliori 

rispetto a quelli dello scorso anno. 

È stata espressa positivamente la possibilità di riconferma degli stessi docenti in alcune classi dell’Istituto.  

Per ciascun ordine di scuola, si evidenziano le seguenti considerazioni: 

Scuola dell'Infanzia  

 La restituzione dei questionari è in diminuzione (39%), rispetto all’anno precedente (48%). 

 Si conferma una valutazione positiva del servizio scolastico nelle sue diverse dinamiche relazionali e nella 

gestione di informazione e servizi. 

 Nei commenti emergono alcune considerazioni molto positive sul percorso educativo e didattico attuato, 

sulle conquiste da parte dei bambini. 

 L’inserimento dei bambini dei tre anni è stato molto apprezzato. 

 Il percorso triennale educativo e didattico è considerato positivo. 

 Gli incontri di continuità Infanzia/Primaria sono valutati nel complesso positivamente. 

 La collaborazione scuola-famiglia è giudicata buona. 

 Rimane una parziale incomprensione delle reali motivazioni che ostacolano lo svolgimento di feste unitarie 

con la partecipazione dei genitori. 

Scuole Primarie 

 La percentuale di restituzione dei questionari in entrambe le scuole è superiore rispetto a quelle dello 

scorso anno. 



 Dai dati emerge una valutazione positiva delle finalità educativo-didattiche e una rilevante soddisfazione 

dell’arricchimento dell'Offerta Formativa attestata da una percentuale compresa tra 79% e 96%. 

 Si conferma la soddisfazione dei genitori per il loro coinvolgimento nella vita scolastica. 

 La distribuzione delle attività didattiche durante la settimana è condivisa. 

 Sono considerati buoni gli altri servizi scolastici (Segreteria, vigilanza). 

 Generalmente giusto l'impegno richiesto a scuola e i compiti assegnati a casa. 

 La maggioranza à degli alunni frequenta volentieri. 

Scuola Secondaria di primo grado 

 La percentuale di restituzione dei questionari (30%) è inferiore rispetto allo scorso anno (36%). 

 Molto positiva la valutazione espressa per l'Offerta Formativa, soprattutto per le attività didattiche e per gli 

interventi educativi proposti; positiva anche sui progetti formativi e per le attività di arricchimento. 

 Alcuni genitori di classe prime propongono un aumento delle visite d’istruzione; nelle classi terze, invece, è 

richiesto di organizzare visite d’istruzione più interessanti.  

 La partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie rilevano un alto livello di soddisfazione. 

 Positiva la continuità educativa con la Scuola Primaria. 

 Si manifesta una soddisfazione complessiva dei servizi offerti. 

 I genitori dell’unica classe frequentante la mensa dichiarano non soddisfacente tale servizio. 

 La quasi totalità degli alunni ha un buon rapporto con la scuola; i genitori considerano adeguato l’impegno 

richiesto ai figli a scuola. 
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