
QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE PER I GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

 

 

0% 

6% 

63% 

31% 

1) le comunicazioni ai genitori da parte della 
scuola (orari, regole, avvisi ecc.) sono efficaci  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

0% 

11% 

56% 

33% 

2) vengo adeguatamente informato delle attività 
didattiche offerte da questa scuola (il PIANO 

OFFERTA FORMATIVA) 

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 



 

 

 

0% 

4% 

48% 

48% 

3)gli insegnanti  sono disponibili al dialogo con 
noi genitori 

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

2% 

15% 

50% 

33% 

4) Gli insegnanti incoraggiano mio figlio  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

0% 

11% 

55% 

34% 

5) Gli insegnanti mi informano dei progressi 
scolastici dei miei figli  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 



 

 

 

2% 

15% 

57% 

26% 

6) Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi 
sul comportamento degli studenti  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

0% 

11% 

60% 

29% 

7) Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di 
studio in questa scuola  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

0% 

21% 

50% 

29% 

8) Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare 
buone capacità relazionali 

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 



 

 

 

0% 

7% 

55% 

38% 

9) Mio figlio si trova bene con i compagni  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

0% 

11% 

64% 

25% 

10) Questa scuola si confronta con le famiglie 
sulle linee educative e i valori da trasmettere  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

2% 

28% 

51% 

19% 

11) Questa scuola prende in considerazione i 
suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 



 

 

 

6% 
12% 

53% 

29% 

12) In classe vengono utilizzate regolarmente le 
attrezzature tecnologiche (ad esempio computer 

e lim)  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

21% 

38% 

24% 

17% 

13) In questa scuola i laboratori sono usati 
regolarmente  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

2% 4% 

68% 

26% 

14) Il personale scolastico collabora per garantire 
il buon funzionamento di questa scuola  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 



 

 

 

 

2% 

14% 

42% 

42% 

15) I servizi di questa scuola funzionano bene 
(pulizie, attività pre e post scuola, mensa)  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

6% 
11% 

51% 

32% 

16) Questa scuola è organizzata bene  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 

0% 

15% 

46% 

39% 

17) Consiglierei questa scuola a un altro genitore  

molto disaccordo 

in disaccordo 

d'accordo 

molto d'accordo 


