Questionario genitori scuola infanzia 2016.2017
DOMANDE

RISPOSTE

31

31 risposte
Le risposte non sono più accettate
Messaggio per gli intervistati

Questo modulo non accetta più risposte

RIEPILOGO

PRIVATO

premessa

Quale plesso frequenta suo/a figlio/a?
31 risposte

Scuola infanzia Giarratana
32,3%

67,7%

Da chi viene compilato il questionario?
31 risposte

Scuola infanzia Monterosso

Area 1 (Rapporto scuola-famiglia)

E’ adeguata l’informazione scuola-famiglia?
31 risposte

poco
abbastanza
25,8%

61,3%

molto

12,9%

Tengono i docenti in considerazione i bisogni e gli interessi di suo figlio in
ambito scolastico?
31 risposte

poco
abbastanza

41,9%

molto

9,7%
48,4%

32,3%

Padre
Madre
Entrambi i genitori
altro

67,7%
E’ soddisfatto dei rapporti
con i docenti?

31 risposte

se non è soddisfatto può brevemente motivare la risposta
4 risposte

Il bambino e
i suoi bisogni non sono al centro dell'interesse dei docenti.
Manca
il dialogo.... nn approfondiscono i problemi se ci sono....
molto
superficiali nell'interloquire con i genitori.
Noto
che avvolte non si e super partes e ci si fa coinvolgere da problemi e questioni
personali... penso che in ambito scolastico bambini e genitori debbano essere
tutti uguali

Gli insegnanti aiutano suo figlio a sviluppare buone capacità relazionali?
31 risposte

poco
abbastanza

41,9%

molto

12,9%
45,2%

Gli insegnanti incoraggiano suo figlio?
31 risposte

E’ soddisfatto dell'impegno e dell'attenzione che il Dirigente scolastico pone
alla scuola dell'infanzia?
31 risposte

poco
51,6%

abbastanza
molto

9,7%

38,7%

se non è soddisfatto dell'impegno e dell'attenzione che il Dirigente scolastico
pone alla scuola dell'infanzia può motivare la risposta?
6 risposte

Sono
soddisfatta (2)
Scusate,
se ho risposto di essere soddisfatto, mi spiegate cosa devo scrivere in questo
campo?
niente
da comunicare
il
Dirigente potrebbe proporre delle nuove iniziative a livello didattico con
l'introduzione di laboratori sperimentali
(di cucina, di ambiente, di teatro,
51,6%
musicali, ecc...)

poco
abbastanza
molto

Nonostante
l'impegno i problemi rimangono tali
16,1%
32,3%

E' soddisfatto del comportamento dei collaboratori scolastici
31 risposte

poco
abbastanza

41,9%

molto

12,9%
45,2%

se non è' soddisfatto del comportamento dei collaboratori scolastici può
motivare la risposta
10 risposte

poco
abbastanza
20%

molto

50%

30%

E’ soddisfatto dei rapporti con gli altri genitori della scuola?
31 risposte

poco
abbastanza
molto
74,2%

9,7%

16,1%

Partecipa agli incontri informativi e collabora alle varie iniziative proposte
dalla scuola?
31 risposte

Le piacerebbe essere maggiormente coinvolto nelle iniziative organizzate
dalla scuola?
31 risposte

poco
abbastanza

41,9%

molto

9,7%
48,4%

Area 2 Percezione della qualità dell’insegnamento

Suo figlio è interessato e motivato alle attività proposte?
31 risposte

poco
abbastanza

64,5%

molto

32,3%

I docenti coinvolgono attivamente suo figlio nelle attività didattiche di
sezione?
31 risposte

poco
54,8%

abbastanza
molto

41,9%

Suo figlio riesce a sviluppare le proprie attitudini?
31 risposte

poco
abbastanza

38,7%

molto

58,1%

E’ soddisfatto della sezione che frequenta suo figlio?
31 risposte

poco
45,2%

abbastanza
molto

9,7%
45,2%

Suo figlio sta imparando a sentirsi più sicuro nell’affrontare nuove
esperienze?
31 risposte

Area 3 Benessere dell’alunno a scuola

Suo figlio va d’accordo con i compagni?
31 risposte

poco
abbastanza

41,9%

molto

58,1%

Suo figlio ha una buona relazionalità con i bambini delle altre sezioni?
31 risposte

poco
abbastanza
22,6%

64,5%

molto

12,9%

Suo figlio subisce atteggiamenti aggressivi da parte di alcuni compagni?
31 risposte

Suo figlio si trova a proprio agio con gli insegnanti?
31 risposte

poco
abbastanza

64,5%

molto

32,3%

La scuola favorisce il rispetto di sé e dell’altro, della tolleranza e
dell’inclusione?
31 risposte

poco
48,4%

abbastanza
molto

48,4%

Area 4 Organizzazione e funzionamento

La scuola è un luogo sicuro e ben custodito?
31 risposte

molto
abbastanza
16,1%
51,6%

non molto
per niente

29%

E’ soddisfatto delle iniziative di arricchimento dell’Offerta formativa?
31 risposte

poco
abbastanza
19,4%

molto

64,5%
16,1%

in particolare apprezza i progetti
31 risposte

motoria
inglese

41,9%

entrambi
12,9%

38,7%

Conosce il Regolamento della scuola?
31 risposte

altri progetti

La scuola è pulita e ordinata?
31 risposte

poco
29%

abbastanza
molto

9,7%
61,3%

Come valuta la pulizia e la strutturazione degli spazi esterni alla scuola?
31 risposte

bene
da migliorare
pessima

77,4%

22,6%

Come valuta lo svolgimento delle attività nel corso della giornata?
31 risposte

I servizi amministrativi e di segreteria sono adeguati alle esigenze delle
famiglie?
31 risposte

poco
35,5%

abbastanza
molto

12,9%
51,6%

E’ soddisfacente la funzionalità dell’edificio in riferimento alla sicurezza?
31 risposte

poco
abbastanza
molto
54,8%

16,1%

29%

Come valuta le uscite e le escursioni?
31 risposte

Area 5

Per informarsi sulla scuola e le sue iniziative si serve
31 risposte

Sito della scuola
Ne parlo con altri genitori

61,3%

Ne parlo con le docenti

29%

9,7%

La scuola ha una segreteria digitale che permette di comunicare, chiedere e
ricevere informazioni e certificazione senza recarsi a scuola. Apprezza tale
servizio?
31 risposte

si molto
si ma non lo conoscevo
38,7%
16,1%

45,2%

area 6

Con quale frequenza consulta il sito della scuola
31 risposte

no preferisco recarmi personalmente
in segreteria

Secondo lei sarebbe meglio una organizzazione didattica su
30 risposte

56,7%

sezioni omogenee (alunni della stessa
età)
sezioni etorogenee (come
attualmente)

43,3%

in questa sezione può esprimere liberamente opinioni, pareri, consigli etc su
8 risposte

Di mio
figlio non mi posso lamentare .. Si è ambientato bene anche con la supplente,la
classe fa un Po desiderare dato che c'è umidita e devono stare con il
deumidificatore acceso ma dobbiamo accontentarci
sull'organizzazione
didattica penso che sia importante il parere di chi ha un buona professionalità
per rispondere.... prima di tutto gli insegnanti e dopo delle equipe in grado di
spiegare bene cosa sarebbe meglio per i bambini!
Più
controlli nella struttura interna ed esterna
da
madre, consiglierei alle maestre di riprendere i genitori con figli dai modi
violenti, che a causa di mancanza di attenzioni in famiglia, si rivolgono ai
compagnetti, incluso mio figlio, in modi poco socievoli con Calci, morsi
lasciando segni evidenti di canini e incisivi o graffi sul viso, braccia o
polpacci.. grazie
Le
comunicazioni ai genitori avvengono spesso con un preavviso di uno massimo due

giorni, sono poco chiare e le insegnanti si indispongono quando vengono chiesti
ulteriori chiarimenti.
Secondo
me bisognerebbe aumentare le uscite didattiche e cambiare la destinazione delle
stesse, considerato che sono ormai sei anni che la cosiddetta "gita scolastica"
ha come meta sempre "l'azienda agricola".
Sarebbe
gradito un maggiore impegno da parte delle insegnanti in attività diversificate
che promuovono le esperienze, l'autonomia e lo sviluppo delle capacità dei
bambini. Nella struttura si evidenziano infiltrazioni di acqua, quando piove.
Le gite scolastiche potrebbero essere diversificate, e non sempre la solita
"fattoria didattica", che , pur cambiando la struttura, risulta ripetitiva come
esperienza formativa. Si potrebbero proporre nuove esperienze.
Credo
che si sia perso d vista il vero senso della scuola dell'infanzia.regole regole
regole e basta.

Il questionario è stato completato, La ringraziamo per la collaborazione.

