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● Alla rilevazione hanno partecipato 234 genitori su un totale di 859 alunni, corrispondente a 
circa il 27% dei genitori totali

● La percentuale dei partecipanti al monitoraggio è quasi dimezzata rispetto alla prima 
rilevazione, segno probabilmente di un errore nella tempistica della somministrazione

● Il dettaglio completo con le risposte personalizzate, suddivise per ogni grado di scuola viene 
condiviso con le Responsabili della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria per l’implementazione delle azioni di miglioramento per il prossimo anno 
scolastico e per guidarci nella nuova sfida che ci attende dopo questi mesi di interruzione 
delle attività didattiche in presenza, di riaprire il nostro istituto a tempo pieno!

Nota metodologica



QUANTI/E GENITORI HANNO 
PARTECIPATO?

GRADO DI 
SCUOLA

NUMERO 
PARTECIPANTI

% SUL TOTALE

INFANZIA 41/187 22%

PRIMARIA 112/424 26%

SECONDARIA 81/248 33%
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CONSIDERAZIONI FINALI

● Necessaria più partecipazione alle rilevazioni di sistema
● Alto grado di soddisfazione per l’inclusività della scuola e il climo scolastico
● La DAD ha soddisfatto le aspettative delle famiglie, soprattutto nella scuola secondaria, con 

qualche criticità per la scuola primaria, che aumenta all’infanzia
● Il lavoro di squadra dei docenti è generalmente apprezzato, di più nei gradi superiori di scuola 

rispetto a quelli inferiori
● Anche il lavoro di tutto il personale scolastico, ATA e dirigente è stato generalmente apprezzato, 

anche qui di più nei gradi superiori di scuola rispetto a quelli inferiori
● Le famiglie chiedono di continuare a gestire il più  possibile gli adempimenti amministrativi e le 

comunicazioni per via telematica, evitando di dover passare a scuola per consegnare la 
documentazione richiesta

● Infine, le famiglie chiedono di mantenere la strumentazione digitale di cui ci siamo dotati 
prontamente, anche con la ripresa in presenza dell’anno scolastico (piattaforma G-Suite)



I VOSTRI COMMENTI
SUGGERIMENTI POSITIVI 

● Mi sembra che nel complesso e inaspettato periodo che ci ha coinvolto, tutti abbiamo partecipato 
bene e ci siamo adeguati ad operare nel dare a figli e alunni il supporto di cui necessitavano.

● Sono rimasto positivamente colpito da celerità e organizzazione della scuola durante il lockdown
● Continuerei a mantenere qualche incontro a distanza tra docenti e allievi per permettere ai ragazzi di 

poter usufruire del Tablet e prendere più confidenza con questo strumento
● Per il tempo che avete avuto e gli strumenti non mi sento di aggiungere altro al bel lavoro che avete 

fatto
● Avete fatto un ottimo lavoro e sono certa che, se a settembre non si potesse tornare in classe, i 

ragazzi sarebbero seguiti a dovere e i programmi portati avanti senza problemi. Sarebbe davvero 
utile mantenere le comunicazioni scuola/famiglia via mail o inserire nella bacheca del registro 
elettronico tutti gli avvisi, come avviene nelle scuole superiori.

● Esperienza positiva direi anche di provare e continuare la didattica a distanza, per esempio quando i 
ragazzi stanno a casa per motivi di salute per non perdere le lezioni.



I VOSTRI COMMENTI

SUGGERIMENTI POSITIVI - 2

● Io personalmente mi sono sempre trovata bene, mio figlio è stato seguito con amore e interesse 
questo per me è tutto. Suggerimenti no, ma direi solo continuate così!! Sono sicura che se ci sarà 
qualcosa da aggiustare sarete pronti a farlo per il bene dei nostri ragazzi.

● Continuare a coinvolgere i ragazzi in lavori che prevedono l'uso di computer, siti internet e lavori di 
gruppo anche con contatti a distanza. La classe virtuale potrebbe essere utile per esperienze 
diverse: es. i ragazzi tutti nella loro classe a scuola con i docenti e collegati con convegni, musei, 
incontri nazionali e internazionali con altre scuole (anche scuole superiori)

● La didattica a distanza è stata svolta nella migliore delle maniere possibili dalle docenti di mia 
figlia, mantenendo sempre vivo l'interesse della bimba e coinvolgendo le famiglie in maniera 
costruttiva. Il rientro in presenza é sicuramente assai gradito per la grande importanza che ha a 
livello formativo la socialità tra i bimbi, ma credo che la sicurezza e il rispetto delle linee guida di 
distanziamento tra i bimbi vengano prima di tutto.



I VOSTRI COMMENTI

CRITICITA’ RILEVATE

● L'unica cosa che posso dire riguarda le video lezioni..avrei preferito che si formassero dei piccoli gruppi a giorni 
alterni. Tutti insieme non si riesce a capire granchè. Per il resto sono soddisfatto

● Rendere il più possibile digitale tutta la parte burocratica (spesso molte modulistiche bisogna recuperarle a 
scuola dalle bidelle o in segreteria) e agevolare il più possibile i genitori lavoratori

● (....) Dissento dal modo con cui hanno gestito la questione compiti: mettendo in croce la famiglia con invii 
“disordinati” e su più canali, “scadenze” di consegne e chiedendo agli alunni un’ora sforzo non fondamentale. 
Visto che la didattica a distanza non ha senso di essere, visto che MANCA di preparazione e competenza.

● Essere sicuri che tutti gli alunni abbiano capito come caricare i compiti su classroom (anche se ormai dovrebbero 
aver capito) ; se gli alunni sono assenti per più di due lezioni on line avvisare i genitori (non so se è stato fatto , ma 
sentire in consiglio di classe che alcuni ragazzi non hanno seguito alcune materie in modo sistematico mi è 
sembrato penalizzante )

● È mancata la valutazione della dad su registro elettronico e le valutazioni presenti non rispecchiavano la 
valutazione finale in pagella. Credo che una chiarezza maggiore sulla valutazione sia fondamentale.



I VOSTRI COMMENTI

CRITICITA’ RILEVATE 2 

● Mi sento di muovere una critica riguardo all'aumento esponenziale della mole di compiti durante la 
didattica a distanza da parte di alcuni docenti (....). Osservando a volte le lezioni in DAD ritengo 
che gli insegnanti dovrebbero essere meno permissivi nei confronti di comportamenti irrispettosi 
delle regole di convivenza sociale

● Utilizzare maggiormente gli spazi aperti che la scuola offre, creare classi meno numerose, 
maggior attenzione nella formazione delle classi: secondo la mia esperienza da mamma e 
rappresentante di classe se il numero di bimbi stranieri è elevato e in più vi è una maggioranza che 
parla la stessa lingua si creano dei gruppi isolati e si riescono a fare pochissimi incontri 
extrascolatici che tanto servirebbero ai bambini ma soprattutto alle mamme che tenderanno a non 
sentirsi facenti parte della stessa comunità

● Un occhio in più di riguardo alla pulizia degli ambienti



Grazie alla comunità 
educante dell’IC Marassi 
per il continuo dialogo 

costruttivo volto al 
miglioramento della scuola!


