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 Generale 
 

 
Nome sondaggio 
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Lingua  Italiano 
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Prima risposta 
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 Visite al sondaggio 
 

555 173 68 314 31,2 % 
Visite totali Totale completato Risposte incompiute Visualizzato solo Tasso generale di 

completamento 

Storia visite (15/05/2017 - 15/06/2017) 

 
 Visite totali (555)  Totale completato (173) 

 

 

Visite totali Provenienza visite Tempo medio di 
completamento 

   

 Solo mostrando (56,6 %) 

 Incompleto (12,3 %) 

 Completato (31,2 %) 
 

 iFrame (72,3 %) 

 Link diretto (27,7 %) 
 

 1-2 min. (6,4 %) 

 2-5 min. (24,9 %) 

 5-10 min. (35,8 %) 

 10-30 min. (26,0 %) 

 30-60 min. (3,5 %) 
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 >60 min. (3,5 %) 
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 Risultati 

indichi l'anno di frequenza di suo figlio/a: 
Scelta singola, Risposte 173x, Non risposto 0x 

Risposta Risposte Rapporto 

 primo 
 

50 28,9 % 

 secondo 
 

59 34,1 % 

 terzo 
 

37 21,4 % 

 quarto 
 

15 8,7 % 

 quinto 
 

12 6,9 % 

 

indichi la scuola di appartenenza 
Scelta multipla, Risposte 173x, Non risposto 0x 

Risposta Risposte Rapporto 

 Infanzia 
 

43 24,9 % 

 Primaria 
 

94 54,3 % 

 Secondaria di primo grado 
 

38 22,0 % 

 

indichi la sezione di frequenza di suo figlio 
Scelta multipla, Risposte 173x, Non risposto 0x 

Risposta Risposte Rapporto 

 A 
 

62 35,8 % 

 B 
 

45 26,0 % 

 C 
 

25 14,5 % 
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 ARANCIONE 
 

6 3,5 % 

 LILLA 
 

4 2,3 % 

 AZZURRA 
 

9 5,2 % 

 GIALLA 
 

10 5,8 % 

 VERDE 
 

15 8,7 % 

 

le comunicazioni ai genitori da parte della scuola sono efficaci: 
Matrice con scelte singole, Risposte 173x, Non risposto 0x 

  molto in disaccordo 
  in disaccordo 

  d'accordo 
  molto d'accordo 

  Non so 
 

calendario scolastico 2 (1,2 %) 7 (4,0 %) 94 (54,3 %) 70 (40,5 %) 0 

bacheche 2 (1,2 %) 6 (3,5 %) 100 (57,8 %) 54 (31,2 %) 11 (6,4 %) 

comunicazioni rappresentanti di 
classe 

2 (1,2 %) 4 (2,3 %) 63 (36,4 %) 104 (60,1 %) 0 

sito web della scuola 4 (2,3 %) 8 (4,6 %) 103 (59,5 %) 48 (27,7 %) 10 (5,8 %) 

Mail/WhatsApp 7 (4,0 %) 8 (4,6 %) 81 (46,8 %) 58 (33,5 %) 19 (11,0 %) 

 

Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo 
figlio? 
Matrice con scelte singole, Risposte 173x, Non risposto 0x 

 
 
molto in 
disaccordo 

 

 in disaccordo 
  d'accordo 

 

 
molto 
d'accordo 

 

 Non so 
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vengo adeguatamente informato delle attività 
didattiche offerte dalla scuola (ad esempio il 
Piano dell'offerta Formativa) 

1 (0,6 %) 6 (3,5 %) 107 (61,8 %) 55 (31,8 %) 4 (2,3 %) 

gli insegnanti mi informano dei progressi 
scolastici di mio figlio negli incontri preposti dalla 
scuola 

4 (2,3 %) 3 (1,7 %) 64 (37,0 %) 102 (59,0 %) 0 

mio figlio sta acquisendo un buon metodo di 
studio ( per l'infanzia: sta acquisendo un buon 
grado di autonomia nell'igiene personale e nella 
cura delle proprie cose) 

3 (1,7 %) 8 (4,6 %) 78 (45,1 %) 83 (48,0 %) 1 (0,6 %) 

gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul 
comportamento degli studenti 

3 (1,7 %) 2 (1,2 %) 60 (34,7 %) 107 (61,8 %) 1 (0,6 %) 

 

Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo 
figlio? 
Matrice con scelte singole, Risposte 173x, Non risposto 0x 

  molto in disaccordo 
  in disaccordo 

  d'accordo 
  molto d'accordo 

  Non so 
 

mio figlio si trova bene con i 
compagni 

1 (0,6 %) 11 (6,4 %) 82 (47,4 %) 78 (45,1 %) 1 (0,6 %) 

 

lascia qui un commento alla risposta precedente (mio figlio si trova bene con i 
compagni) 
Testo della risposta, Risposte 90x, Non risposto 83x 

(mio figlio si trova bene con i compagni) 

Perché:  

1. Ha stabilito un giusto rapporto di amicizia e si è ben integrato nel gruppo classe  

2. Ha sviluppato una crescita emotiva e psicologica molto positiva 

3. Ha un ottimo profilo didattico 

4. Ha sperimentato attenzione educativo-didattica da parte dei docenti 
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(mio figlio non si trova bene con i compagni) 

Perché:  

1. I ragazzi difficili dovrebbero essere seguiti molto più da vicino per evitare che siano un pericolo per gli altri. 

2. Alcuni atti di bullismo rendono la convivenza problematica anche perché la scuola non sempre interviene per risolverli. 

        3. I ragazzi/e con carattere più debole, non sempre sembrano essere tutelati 

 

 

Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo 
figlio? 
Matrice con scelte singole, Risposte 173x, Non risposto 0x 

 
 
molto in 
disaccordo 

 

 in disaccordo 
  d'accordo 

 

 
molto 
d'accordo 

 

 Non so 
 

il personale scolastico collabora per garantire un 
buon funzionamento di questa scuola 

0 6 (3,5 %) 88 (50,9 %) 78 (45,1 %) 1 (0,6 %) 

gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare 
buone capacità relazionali 

2 (1,2 %) 2 (1,2 %) 70 (40,5 %) 96 (55,5 %) 3 (1,7 %) 

questa scuola si confronta con le famiglie sulle 
linee educative e i valori da trasmettere 

1 (0,6 %) 8 (4,6 %) 90 (52,0 %) 71 (41,0 %) 3 (1,7 %) 

i percorsi didattici aiutano mio figlio ad acquisire 
buone capacità matematiche e scientifiche (per 
l'infanzia: acquisire buone capacità di 
attenzione) 

2 (1,2 %) 3 (1,7 %) 82 (47,4 %) 80 (46,2 %) 6 (3,5 %) 

mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti 1 (0,6 %) 3 (1,7 %) 59 (34,1 %) 110 (63,6 %) 0 

a scuola vengono utilizzate attrezzature 
tecnologiche (Lim, PC, ....) 

2 (1,2 %) 10 (5,8 %) 94 (54,3 %) 46 (26,6 %) 21 (12,1 %) 

gli insegnanti incoraggiano mio figlio 1 (0,6 %) 2 (1,2 %) 62 (35,8 %) 103 (59,5 %) 5 (2,9 %) 

 

i servizi di questa scuola funzionano bene 
Matrice con scelte singole, Risposte 173x, Non risposto 0x 
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  molto in disaccordo 
  in disaccordo 

  d'accordo 
  molto d'accordo 

  Non so 
 

prescuola 0 1 (0,6 %) 47 (27,2 %) 42 (24,3 %) 79 (45,7 %) 

studio assistito 2 (1,2 %) 10 (5,8 %) 53 (30,6 %) 30 (17,3 %) 73 (42,2 %) 

post scuola (solo 
Infanzia) 

0 1 (0,6 %) 24 (13,9 %) 14 (8,1 %) 80 (46,2 %) 

segreteria 1 (0,6 %) 5 (2,9 %) 104 (60,1 %) 54 (31,2 %) 7 (4,0 %) 

mensa 2 (1,2 %) 13 (7,5 %) 102 (59,0 %) 38 (22,0 %) 17 (9,8 %) 

 

in caso di risposa negativa alla domanda precedente riguardante i servizi, 
specificare il servizio nel quale non sei d'accordo dell'efficacia e il perché (per il 
servizio mensa hai informato la commissione mensa formata dai genitori?) 
Testo della risposta, Risposte 46x, Non risposto 127x 

Studio assistito  

1. Durante lo studio assistito non sempre è possibile lavorare a causa di alcuni ragazzi particolarmente agitati, che 
coinvolgono nei loro scherzi anche chi vuole studiare 

2. Nell'orario dello studio assistito dovrebbe esserci un controllo maggiore su alcuni elementi che creano solo disturbo. 
Inoltre dovrebbe essere garantito a TUTTI l'aiuto in caso di necessità proprio perché è un servizio di studio assistito 
invece capita molto di frequente che La responsabile si dedichi in modo esclusivo a alcuni ragazzi che monopolizzano 
tutto il tempo 

              3. nello studio assistito maggiore attenzione per seguire il bambino nei compiti 

4. Per lo studio assistito ho da risentire poiché mio figlio spesso torna a casa con i compiti ancora da finire e non lo 
trovo corretto, visto che pago lo studio assistito proprio per essere tranquilla che vengano eseguiti e terminati i compiti 
prima del rientro a casa. 

5. I compiti vengono corretti quasi mai. Ci si vede costretti in casa a rivedere sempre gli argomenti trattati ciò accade 
specie con la matematica e italiano 

Mensa 

Richiesta di alimenti biologici 

Cibo più vario e appetibile al gusto dei bambini 

Più frutta di stagione e verdure più condite 

Menù invernale e estivo nei tempi più adeguati  

Maggiore qualità del cibo 

Richiesta di Prezzo differenziato per fasce di età ( in base alla quantità) 
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Segreteria 

 Richiesta di maggiore disponibilità sia di orario che di personale  

Affiancare alla procedura cartacea di preiscrizione una procedura telematica via posta elettronica (eventualmente 
certificata)  

Informatizzazione del servizio  

 

 

Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo 
figlio? 
Matrice con scelte singole, Risposte 173x, Non risposto 0x 

 
 
molto in 
disaccordo 

 

 in disaccordo 
  d'accordo 

 

 
molto 
d'accordo 

 

 Non so 
 

i percorsi didattici aiutano mio figlio ad acquisire 
buone capacità di lettura e scrittura (per 
l'infanzia: acquisire buone capacità di ascolto) 

1 (0,6 %) 6 (3,5 %) 84 (48,6 %) 80 (46,2 %) 2 (1,2 %) 

questa scuola offre interessanti attività extra-
didattiche (PGS, Oratorio, Coro, Centro estivo) 

1 (0,6 %) 5 (2,9 %) 75 (43,4 %) 78 (45,1 %) 14 (8,1 %) 

la scuola cura adeguatamente la sicurezza degli 
alunni (entrate, uscite) 

2 (1,2 %) 5 (2,9 %) 82 (47,4 %) 84 (48,6 %) 0 

mio figlio vive piacevolmente la scuola 1 (0,6 %) 3 (1,7 %) 64 (37,0 %) 105 (60,7 %) 0 

questa scuola prende in considerazione i 
suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori 

3 (1,7 %) 14 (8,1 %) 98 (56,6 %) 52 (30,1 %) 6 (3,5 %) 

questa scuola cura la formazione di mio figlio  
secondo lo stile salesiano ( buoni cristiani e 
onesti cittadini) 

1 (0,6 %) 3 (1,7 %) 78 (45,1 %) 89 (51,4 %) 2 (1,2 %) 
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La scuola sarebbe lieta di avere eventuali suggerimenti riguardo la formazione 
genitori. In questo a.s. la formazione è stata svolta da un'equipe di psicologhe, 
nel giorno di sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30 (tematiche:Il Bambino, la 
scuola e l’apprendimento; Famiglia e maturazione affettiva in preadolescenza 
ed adolescenza; dipendenza da video giochi, whatsApp ecc...) 
Testo della risposta, Risposte 31x, Non risposto 142x 

Grazie!!!  

Formazione genitori  

Modalità di giorni e orario adeguata 

Argomento interessante da riproporre. 

Docenti preparate e professionali  

PROPOSTA: Per il prossimo anno TEMA:  come gestire la gelosia e la conflittualità che spesso nascono tra fratelli e sorelle. 

In questo spazio si possono inserire eventuali ringraziamenti e/o suggerimenti. 
Grazie! 
Testo della risposta, Risposte 92x, Non risposto 81x 

Un grande grazie agli insegnanti, ai collaboratori e a tutte le suore che si prendono cura dei nostri figli…GRAZIE!!!!!!……….. 

 

 

 Preferenze di sondaggio 
 

 
Domande per pagina Una 

 
Abilita invio multiplo?  
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Lasciare tornare a domande precedenti?  

 
Visualizza numeri delle domande?  

 
Disposizione casuale delle domande?  

 
Mostra barra di progresso?  

 
Ricevi per email la notifica delle risposte?  

 
Protezione password?  

 
Restrizione IP?  
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 Appendice: Sondaggio 

QUESTIONARIO GENITORI as 2016/2017 SCUOLA S. GIOVANNI 
BOSCO viale Palmiro Togliatti 167 - Roma 

Gentile genitore, le chiediamo di esprimere le sue opinioni sulla scuola di suo figlio e sulle relazioni di suo figlio con i 
compagni, gli insegnanti e tutta la comunità educante. La compilazione di questo questionario richiede solo pochi 
minuti e le risposte che darà saranno molto utili alla scuola per il miglioramento continuo.  Il questionario è anonimo, 
le informazioni che ci fornirà saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy e analizzate solo in forma 
aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc). 
Infatti le Sue risposte sono completamente riservate e coperte dal segreto statistico (ai sensi del decreto n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

indichi l'anno di frequenza di suo figlio/a: 

 primo 

 secondo 

 terzo 

 quarto 

 quinto 

indichi la scuola di appartenenza 

 Infanzia 

 Primaria 

 Secondaria di primo grado 

indichi la sezione di frequenza di suo figlio 

 A 

 B 

 C 

 ARANCIONE 

 LILLA 

 AZZURRA 

 GIALLA 

 VERDE 
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Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo figlio? 

le comunicazioni ai genitori da parte della scuola sono efficaci: 

 molto in disaccordo in disaccordo d'accordo molto d'accordo Non so 

calendario scolastico           

bacheche           

comunicazioni rappresentanti di classe           

sito web della scuola           

Mail/WhatsApp           

Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo 
figlio? 

 molto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

d'accordo molto 
d'accordo 

Non 
so 

vengo adeguatamente informato delle attività didattiche offerte dalla 
scuola (ad esempio il Piano dell'offerta Formativa) 

          

gli insegnanti mi informano dei progressi scolastici di mio figlio negli 
incontri preposti dalla scuola 

          

mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio ( per l'infanzia: sta 
acquisendo un buon grado di autonomia nell'igiene personale e nella cura 
delle proprie cose) 

          

gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul comportamento degli 
studenti 

          

Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo 
figlio? 

 molto in disaccordo in disaccordo d'accordo molto d'accordo Non so 

mio figlio si trova bene con i compagni           

lascia qui un commento alla risposta precedente (mio figlio si trova bene con i 
compagni) 



 

 

QUESTIONARIO GENITORI as 2016/2017 SCUOLA S. GIOVANNI 
BOSCO viale Palmiro Togliatti 167 - Roma 

15 

 

Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo 
figlio? 

 molto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

d'accordo molto 
d'accordo 

Non 
so 

il personale scolastico collabora per garantire un buon funzionamento di 
questa scuola 

          

gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare buone capacità relazionali           

questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative e i valori 
da trasmettere 

          

i percorsi didattici aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità 
matematiche e scientifiche (per l'infanzia: acquisire buone capacità di 
attenzione) 

          

mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti           

a scuola vengono utilizzate attrezzature tecnologiche (Lim, PC, ....)           

gli insegnanti incoraggiano mio figlio           

i servizi di questa scuola funzionano bene 

 molto in disaccordo in disaccordo d'accordo molto d'accordo Non so 

prescuola           

studio assistito           

post scuola (solo Infanzia)           

segreteria           

mensa           

in caso di risposa negativa alla domanda precedente riguardante i servizi, 
specificare il servizio nel quale non sei d'accordo dell'efficacia e il perché (per il 
servizio mensa hai informato la commissione mensa formata dai genitori?) 
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Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo 
figlio? 

 molto in 
disaccordo 

in 
disaccordo 

d'accordo molto 
d'accordo 

Non 
so 

i percorsi didattici aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità di 
lettura e scrittura (per l'infanzia: acquisire buone capacità di ascolto) 

          

questa scuola offre interessanti attività extra-didattiche (PGS, Oratorio, 
Coro, Centro estivo) 

          

la scuola cura adeguatamente la sicurezza degli alunni (entrate, uscite)           

mio figlio vive piacevolmente la scuola           

questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le 
preoccupazioni dei genitori 

          

questa scuola cura la formazione di mio figlio  secondo lo stile salesiano 
( buoni cristiani e onesti cittadini) 

          

La scuola sarebbe lieta di avere eventuali suggerimenti riguardo la formazione 
genitori. In questo a.s. la formazione è stata svolta da un'equipe di psicologhe, 
nel giorno di sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30 (tematiche:Il Bambino, la 
scuola e l’apprendimento; Famiglia e maturazione affettiva in preadolescenza 
ed adolescenza; dipendenza da video giochi, whatsApp ecc...) 

 

In questo spazio si possono inserire eventuali ringraziamenti e/o suggerimenti. 
Grazie! 

 
 


