
GENITORI 2020  

(237 RISPOSTE) 

Domande % IP – IT  
145 

% IeFP 
92 

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo (Molto d’accordo, d’accordo) 100 92 
Gli insegnanti informano sui progressi scolastici degli studenti (Molto 
d’accordo, d’accordo) 

91 92 

Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul comportamento degli 
studenti (Molto d’accordo, d’accordo) 

94 91 

Gli insegnanti incoraggiano gli studenti (Molto d’accordo, d’accordo) 90 88 
Gli insegnanti stimolano le potenzialità di ogni studente (Molto d’accordo, 
d’accordo) 

86 90 

Gli insegnanti aiutano lo studente a sviluppare buone capacità relazionali 
(Molto d’accordo, d’accordo) 

94 88 

Gli insegnanti aiutano lo studente ad acquisire buone competenze di base 
(Molto d’accordo, d’accordo) 

96 96 

Gli insegnanti aiutano lo studente ad acquisire buone competenze 
professionali (Molto d’accordo, d’accordo) 

95 95 

Mio/a figlio/a si trova bene con i suoi insegnanti (Molto d’accordo, d’accordo) 93 96 
 Mio/a figlio/a è integrato/a nel gruppo classe (Molto d’accordo, d’accordo) 95 91 
Mio/a figlio/a si trova bene con i compagni (Molto d’accordo, d’accordo) 95 88 
Mio/a figlio/a ha un rapporto contrastato con alcuni compagni (Molto in 
disaccordo, in disaccordo) 

72 70 

Nella classe di mio/a figlio/a alcuni studenti disturbano e/o deridono i 
compagni (Molto in disaccordo, in disaccordo) 

68 47 

Secondo lei, suo/a figlio/a è oggetto di atti di bullismo da parte di alcuni 
compagni? 

SI  - n.4 SI – n.2 

Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, regole, avvisi ecc.) 
sono efficaci (Molto d’accordo, d’accordo) 

89 90 

Vengo adeguatamente informato delle attività didattiche offerte da questa 
scuola (PTOF, ecc.) (Molto d’accordo, d’accordo) 

89 88 

In questa scuola i laboratori sono usati regolarmente (Molto d’accordo, 
d’accordo) 

87 90 

Il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento di 
questa scuola (Molto d’accordo, d’accordo) 

90 87 

Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni 
dei genitori (Molto d’accordo, d’accordo) 

84 86 

 In classe vengono utilizzate le attrezzature tecnologiche (PC e LIM) (Molto 
d’accordo, d’accordo) 

96 96 

I servizi di pulizia di questa scuola funzionano bene (Molto d’accordo, 
d’accordo) 

70 73 

I servizi di segreteria di questa scuola funzionano bene (Molto d’accordo, 
d’accordo) 

82 85 

L' articolazione oraria giornaliera delle lezioni e gli intervalli sono funzionali  
(Molto d’accordo, d’accordo) 

93 98 

Consiglierei la scuola a un altro genitore (Molto d’accordo, d’accordo) 92 92 
Pensa sia utile l'esperienza di STAGE all'estero organizzata dall'Istituto? 
(Molto d’accordo, d’accordo) 

91 91 

Suo/a figlio/a ha fatto l'esperienza di STAGE all'estero organizzata 
dall'Istituto?  

SI - 35 SI - 10 

Se Sì, le è piaciuta (SI, Abbastanza) 83 73 
Pensa siano utili i corsi per acquisire la certificazione linguistica (Molto 
d’accordo, d’accordo) 

94 95 



Suo/a figlio/a ha frequentato i corsi per acquisire la certificazione linguistica SI - 23 SI - 13 
Se SI, le sono piaciuti (SI, Abbastanza) 83 80 
Pensa siano utili i corsi per acquisire la certificazione ECDL (Molto d’accordo, 
d’accordo) 

93 91 

 Suo/a figlio/a ha frequentato i corsi per acquisire la certificazione ECDL SI - 19 SI - 11 
Se SI, le sono piaciuti (SI, Abbastanza) 76 75 

 

 

DAD 

Domande  IP - IT IeFP 
Secondo lei, Il 
carico di studio 
a suo/a figlio/a 
nel periodo di 
DAD è stato: 

  
Secondo lei, nel 
periodo di DAD 
sono stati di 
supporto a 
suo/a figlio/a: 

  
Durante il 
periodo di 
emergenza 
sanitaria la 
scuola è stata 
importante? 

  
 


