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Questionari strutturati di 
gradimento per i genitori, 

alunni 



SCUOLA DELL’INFANZIA

Progetti Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

ACCOGLIENZA
• Partecipazione attiva
• Socializzazione e 
condivisione .

• Carenza di materiale
didattico. (Plesso “E.
Morante”)

• Si auspica di
riproporre tale
percorso. (plesso “A.
Mariano”)

CONTINUITA’
“La lanterna della 

pace”

•Partecipazione attiva 

degli alunni alle attività 

proposte.

• Socializzazione tra gli 

alunni di tutte le 

sezioni.

•Cooperazione tra 

docenti.

•Cooperazione tra 

ordini di scuola diversi 

per la realizzazione di 

uno spettacolo.

• Concomitanza con il 
periodo natalizio.

• Iniziare il progetto 

prima del periodo 

natalizio per evitare il 

sovrapporsi con le 

altre  attività 

programmate. 

• Si richiedono ore 

aggiuntive per 

accompagnare gli

alunni.



SCUOLA DELL’INFANZIA

Progetti Punti di forza Punti di 
criticità

Proposte di 
miglioramento

“Una luce 
speciale...Natale”

• Partecipazione attiva

degli alunni alle attività

proposte.

• Socializzazione degli
alunni di tutte le
sezioni
• Coinvolgimento
attivo di alunni e
famiglie

•Attività laboratoriali

• Carenza di materiale

di facile consumo.

• Assenza di ore

aggiuntive (plessi “A.

Mariano”-”C.

Lorenzini”)

•Previsione di fondi da
destinare al progetto.

“A passo sicuro”

• Attenzione e curiosità  

suscitate

dall’argomento 

trattato.

/ • Partecipazione ad 
altri percorsi 
riguardanti l’
educazione stradale.



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Prima

(A-B-C-E)
Punti di forza Punti di criticità Proposte di 

miglioramento

“A passo sicuro” •Spirito di collaborazione e 

apprendimento tra pari.

•Maggior rispetto delle 

regole della strada.

•Conoscenza della 

segnaletica stradale.

•Conoscenza della 

strada e dei suoi 

pericoli, per saperli 

evitare.

/ /

“A Scuola di CODING” in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1 
•Efficacia percepita: molto buona



SCUOLA PRIMARIA 

Classe seconda 
( A-B-C-E-F)

Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

“A passo sicuro” • Curiosità degli alunni 
per le tematiche 
presentate.
•Socializzazione tra gli 
alunni delle varie classi.

•Esiguo numero di attività 
proposte.
•Percorso educativo-
didattico poco 
coinvolgente.

•Proposta di attività più 
accattivanti e contenuti 
variegati. 

“CODING PER TUTTI” in svolgimento
(A-E-F)

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1 (A-E) 1-2 (F) 
•Efficacia percepita: molto buona



SCUOLA PRIMARIA 
Classe terza 
(A-B-C-E-F)

Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

“A passo sicuro” • Maggior 
consapevolezza delle 
norme della
circolazione  
pedonale.

• Tempo esiguo, 
tenendo conto 
dell’importanza 
dell’argomento

• Maggior numero di 
ore di intervento 
dell’esperto.

“Impariamo sul 
campo”

• Maggior 
consapevolezza del 
viaggio che gli alimenti 
compiono prima di 
arrivare in tavola.

/ /



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quarta Punti di forza Punti di criticità Proposte di 

miglioramento

“Due ruote 
sicure”
(A-B-C)

•Relazione dell’esperta
esaustiva e adattata
agli ascoltatori.
•Uso di strumenti
digitali.
•Partecipazione attiva
degli alunni.
• Consegna immediata
dell’attestato di
partecipazione.

•Il materiale
informativo messo a
disposizione non è
risultato sufficiente per
tutti.

• Intervento di esperti 
in situazioni simulate e 
non.

“ Sport di classe di ” in svolgimento
(A-B-C-E-F)

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2 (A-B-C-E) 3-4 (F) 
•Efficacia percepita: molto buona



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quinta

(A-B-E-F)
Punti di forza Punti di criticità Proposte di 

miglioramento

“Due ruote
sicure”

• Socializzazione.

• Comprensione dell’importanza 

delle regole per una civile 

convivenza.

• Comprensione della necessità del 

rispetto delle regole del Codice 

della strada.

• Numero di ore esiguo.
• Carenza di attività
pratiche.

• Organizzazione di attività
pratiche (ad es. un giro in
bicicletta nel quartiere
della scuola)

“Continuità” • Socializzazione

• Comprensione dell’importanza 

delle regole.

• Comprendere l’importanza della 

solidarietà(F)

• La possibilità di conoscere gli 

ambienti e gli insegnanti della 

nuova scuola (E-B)

• Potenziamento delle capacita’

relazionali e comunicative degli 

alunni. (A)

• Concomitanza con 
altri progetti.
• Numerosi incontri con 
la scuola dell’infanzia.
(E-B)
• Assenza di laboratori 
o attività con la  Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado  , finalizzati alla 
realizzazione dello 
spettacolo. (E) 

•Maggiore investimento di 
risorse interne ed esterne 
specializzate. (A-B)



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quinta

(A-B-E-F)
Punti di forza Punti di criticità Proposte di 

miglioramento

“Parlawiki”
(A-E-F)

• I laboratori e i giochi di ruolo

hanno offerto un’occasione

formativa per approcciare gli

alunni a tematiche di

Cittadinanza e Costituzione.

• Il Cooperative-Learning e la

realizzazione del prodotto

multimediale hanno favorito

momenti di socializzazione e di

condivisione di variegate

opinioni. (A)

• Socializzazione

• Comprensione dell’importanza

delle regole per una civile

convivenza.

• Comprendere l’importanza del

confronto democratico.( F)

• I tempi e le 
modalità di 
partecipazione 
imposte dal bando di 
concorso sono 
risultate  inadeguate 
per documentare 
l’attività svolta. (E)
• Concomitanza con 
altri progetti. (F)

•Allestimento di 
una mostra con i 
materiali realizzati 
dagli alunni nel 
plesso di 
appartenenza (F)



SCUOLA PRIMARIA 

“ Sport di classe di ” in svolgimento

(Classi quinte A-B-E-F)

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2 (A-B-E-F)  
•Efficacia percepita: abbastanza buona



Progetto “Continuità e Orientamento”
(Concluso) – classi 3^

Punti di forza:
•Conoscere le potenzialità, le esperienze 
pregresse e la realtà di provenienza degli 
alunni
•Promuovere un clima positivo di 
accoglienza
•Collaborazione tra i docenti dei 3
ordini di Scuola per garantire la 
continuità del processo educativo degli 
alunni 
•Partecipazione attiva degli alunni e 
genitori nel percorso di orientamento
•Cercare di ridurre la dispersione 
scolastica attraverso la promozione di 
percorsi e progetti finalizzati ad una 
scelta orientativa consapevole

Punti di criticità:
•CONTINUITA’: difficoltà logistica di poter 
effettuare prove sincrone dei tre diversi ordini di 
Scuola, essendo i tre dislocati in plessi diversi

•ORIENTAMENTO: Interferenza delle attività di 
orientamento con quelle didattiche

Proposte di miglioramento:
•CONTINUITA’: Strutturare attività più semplici per 
facilitare l’organizzazione

•ORIENTAMENTO: Anticipare l’avvio delle attività 
in modo da poterlo svolgere con tempi più rialassati 
e quindi più costruttivi



Gli Scacciarischi – Olimpiadi della prevenzione (In svolgimento) – classi prime

Punti di forza:

•Argomenti trattati

Punti di criticità:

•Scarsa empatia tra referente ACI e alunni

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2
•Efficacia percepita: ottima

Due Ruote Sicure (Concluso) – classi prime

Proposte di miglioramento:

•Ogni docente di classe dovrebbe lavorare 
successivamente per dare seguito all’incontro con 
esperto proponendo attività in classe che possano poi 
costituire documentazione del progetto e rappresentare 
strumenti di valutazione



Giochi sportivi studenteschi 
(Corsa Campestre)

Classi 2^ - 3^

Punti di forza:

•Gli alunni hanno migliorato le proprie 
capacità motorie e di relazione

Punti di criticità:

•Frequenza alunni e fascia oraria

Proposte di miglioramento:

•Migliorare lo spazio (pista), non sempre adeguato 
per allenamenti corsa campestre



PROGETTI/INIZIATIVE DI ISTITUTO

Progetto: “UNICEF ” 

Il Progetto è articolato in diverse tappe distribuite nel corso dell’anno scolastico per affrontare
svariate tematiche quali Bullismo e Cyber bullismo, Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, Concorso Unicef “Ogni bambino è vita”, 17 Goals dell’Agenda ONU 2030,
Campagna Orchidea Unicef.

Punti di forza Punti di criticità

• Sensibilizzazione e partecipazione attiva degli 
alunni alle tematiche presentate.
• Maggiore consapevolezza dell’importanza del 
rispetto delle regole e dei canoni  
comportamentali all’interno della comunità 
sociale. 
• Utilizzo in modo più corretto e responsabile 
degli strumenti di comunicazione sociale. 

•Difficoltà organizzative nell’espletamento delle 
proposte progettuali poiché coincidenti con le 
attività curricolari.



“Su cantemo”

Il Progetto è finalizzato alla promozione e allo lo sviluppo della realtà corale quale ambiente di
‘benessere e inclusione’. Su, cantemo! vuole essere, pertanto, l'entusiasmante invito a vivere e
condividere l'esperienza del coro quale viatico privilegiato per 'dar voce' alla propria esperienza
musicale, a quell'altrui, a quella d'insieme.

Punti di forza Punti di criticità

• Risposta positiva da parte degli alunni.
• Collaborazione tra Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di Primo Grado.
• Collaborazione attiva con le famiglie.
• Disponibilità espressa dai partecipanti a
proseguire l’ esperienza anche in altre
occasioni.

• Tempi ristretti.
• Diverso livello di alfabetizzazione musicale 
degli alunni.



Giornata Mondiale dell’Alimentazione

L’Istituto ha dedicato l’attività didattica del 16 ottobre al tema della GMA, quest’anno concentrata
sull’ obiettivo per lo sviluppo sostenibile: “Fame Zero”. Tale iniziativa nasce dall’esigenza di
sensibilizzare gli alunni sul tema della fame nel mondo, ma anche per favorire l’adozione di stili
di vita salutari e più sostenibili.
All’interno di tale iniziativa le classi terze (A-B-C-E-F) e quarte (A-B) di Scuola Primaria e le classi
seconde della Scuola Secondaria hanno partecipato al concorso “Un poster per la Giornata
Mondiale dell’Alimentazione”.

Punti di forza Punti di criticità

•Maggior consapevolezza sul tema della fame
nel mondo.
• Maggior consapevolezza sulla necessità di
adottare stili di vita corretti e più sostenibili.

• Concomitanza con le attività curricolari.





La didattica laboratoriale

Quando si parte da un «problema» cognitivamente interessante
e lo si affronta insieme tra studenti, insegnanti e tra pari, in
un’ottica di ricerca e di cooperazione, si fa didattica laboratoriale.

La didattica laboratoriale si può realizzare all’interno dei
laboratori specifici presenti nel nostro istituto, ma è praticabile
anche all’interno delle nostre aule.



LABORATORIO DI INFORMATICA Punti di forza

•Aumento degli accessi individuali e con
classi dei docenti (entrambi i plessi);

•Miglioramento delle competenze
digitali dei docenti che prediligono la
tipologia di lezione mista A/B
dimostrazione ed esercitazione
(entrambi i plessi);

•Preciso e corretto utilizzo dei registri di
accesso al laboratorio (entrambi i plessi);

•Postazioni nuove e presenza della LIM
(plesso «Inchingolo»).

Punti di criticità

•Obsolescenza strumentazione
(plesso «Mariano»);

•Segnale linea internet molto
debole (plesso «Inchingolo»)

•Assenza di stampante (plesso
«Inchingolo»);

Proposte di miglioramento

•Riattivazione della stampante laser di rete a colori e/o di quella
non di rete (plesso “A. Mariano”);

•Incremento dell’accesso al laboratorio da parte di tutte le
docenti non solo quelle di tecnologia;

•Necessità di potenziare la rete Internet (plesso “A. Inchingolo”);

•Casse audio (plesso «Inchingolo»);

• Acquisto di nuovi PC (entrambi i plessi).

SCUOLA  PRIMARIA



Punti di Forza

•Preciso e corretto utilizzo del
laboratorio e del registro di
accesso allo stesso (plesso
“Mariano”);

•Incremento dell' utilizzo del
laboratorio da parte dei docenti
curriculari (entrambi i plessi );

•Utilizzo di materiale strutturato
e non portato all’occorrenza
dagli alunni o dalle insegnanti
(plesso «Inchingolo»);

Punti di debolezza 

•Il materiale esistente non copre
tutte le esigenze



Punti di Forza 

-Corretto uso del laboratorio e
del registro di accesso allo
stesso; (plesso «Mariano»)

Punti di Criticità

-Il materiale esistente non 
copre tutte le esigenze 
didattiche anche in seguito al 
furto subito.

- Scarso utilizzo del laboratorio
(plesso A. Mariano”)

Proposte:
-Eliminare gli strumenti obsoleti (entrambi i plessi)
-Incrementare il numero degli strumenti in particolare dei
legnetti (plesso « Inchingolo»);
-Valutare la suddivisione del materiale fra i plessi; (plesso
«Inchingolo»)





Informatico LIM
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•Numero accessi assente per difficoltà logistiche

•Utilizzo finalizzato prevalentemente ad attività 

progettuali e poco utilizzati nella didattica curriculare 

quotidiana
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USO DEL LABORATORIO ARTISTICO ORE





Recupero  Italiano-Matematica
Classe 2^ Sezz. A-B-C-E-F

FREQUENZA: buona
RICADUTA SULL’UTENZA DELLE ATTIVITA SVOLTE: livello 2-3
EFFICACIA PERCEPITA: abbastanza buona

Recupero Italiano-Matematica
Classe 3^ Sezz.A-B-C E-F

FREQUENZA: ottima (plesso “ A. Inchingolo”) buona (plesso “A. Mariano”)
RICADUTA SULL’UTENZA DELLE ATTIVITA SVOLTE: livello 1-2
EFFICACIA PERCEPITA: molto buona (plesso “ A. Inchingolo”) abbastanza buona (plesso “A. 
Mariano”)

Potenziamento Inglese  “ENGLISH CORNER...LET’S GO!”
Classe 5^ Sezz. A-B-E-F

FREQUENZA: buona
RICADUTA SULL’UTENZA DELLE ATTIVITA SVOLTE: livello 1-2
EFFICACIA PERCEPITA: abbastanza buona



Recupero  Italiano  
Classe 2^

FREQUENZA: scarsa
RICADUTA SULL’UTENZA DELLE ATTIVITA SVOLTE: livello 2-3
EFFICACIA PERCEPITA: poco significativa

Recupero Italiano
Classe 3^ 

FREQUENZA: discontinua
RICADUTA SULL’UTENZA DELLE ATTIVITA SVOLTE: livello 1-3
EFFICACIA PERCEPITA: abbastanza buona 



Il parere dei genitori …



Il parere degli alunni …





SCUOLA PRIMARIA
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Grazie per l’attenzione …


