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Commento ai questionari alunni dei tre gradi di scuola (per la Scuola dell’Infanzia si fa riferimento al questionario genitori)

Nel progetto educativo del nostro Istituto emerge chiaramente la dimensione familiare tipica della realtà salesiana improntata ad uno stile:
• di accoglienza che intende favorire la costruzione di rapporti interpersonali semplici e schietti;
• di progressivo coinvolgimento per rendere possibile un alto livello di partecipazione e comunicazione;
• di ospitalità come apertura agli interessi degli alunni.

Nella Scuola dell’Infanzia la percezione dell’insegnamento riceve un’alta percentuale di gradimento - 93,5% - Si rileva un alto gradimento del progetto laboratoriale 
ed esperienziale di Inglese 

Nella Scuola Primaria gli alunni si sono espressi positivamente rispetto all’accoglienza nell’ambiente scolastico 91%  ed in particolar modo nel rapporto con gli 
insegnanti. Solo una piccola percentuale del 8%(valore dimezzatosi rispetto al precedente a.s.) dichiara di non sentirsi sempre accolto e questo dato è riconducibile 
alla somministrazione del questionario a tutte le classi della Scuola Primaria con una diversa percezione a seconda delle fasce d’età. Gli alunni vengono volentieri a 
scuola e trovano piacevoli ed interessanti le lezioni. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla scelta della scuola, riportato anche nel RAV, di migliorare le strategie 
didattiche e le modalità operative delle UA; per l’a.s. 2018-2019 la scuola ha stabilito come traguardo la percentuale delle risposte SPESSO per il 45% degli alunni 
rispetto all’interesse delle lezioni. Rispetto alla percezione del clima relazionale tra pari non si evidenziano criticità, eventuali situazioni problematiche vengono 
tempestivamente trattate dall’equipe pedagogica.
Scuola Secondaria di I grado
In relazione alla scuola e alla classe, i risultati sono complessivamente positivi e stabili rispetto allo scorso anno; infatti il 70% dichiara di venire volentieri a scuola. 
Buono anche il giudizio sull’accoglienza da parte dei compagni, sulla pulizia e l’ordine degli ambienti (circa 90% anche se si rileva qualche scontentezza riguardo i bagni 
e lo spogliatoio della palestra).
Favorevole il giudizio sulla settimana dell’accoglienza. Dai questionari degli alunni (106 questionari completi; ci sono però delle incongruenze nei numeri legate 
probabilmente al mal funzionamento della rete dati), la materia più attraente risulta Educazione Fisica; seguono Scienze, Musica, Inglese. Risalito il gradimento di 
Religione, anche se risulta ancora la meno interessante, seguita da Geografia. Molto positivo anche il giudizio sulle attività extra-curriculari (Cambridge e Storytelling), 
sulle attività didattiche laboratoriali e di solidarietà; apprezzate e sempre più richieste anche le uscite culturali di mezza giornata o di più giorni. Un gradimento molto 
elevato è stato quello relativo al gruppo d’impegno B&B, che per alcuni alunni è diventato richiesta di impegnarsi come aiuto animatori all’oratorio. Tra i suggerimenti 
dei ragazzi viene sottolineata, ancora una volta, sia la richiesta di avere a disposizione ulteriori strumenti tecnologici (LIM, tablet...), sia un miglioramento qualitativo 
della mensa, anche se si registra un aumento del gradimento di quest’ultima (più del 50%).
Nei risultati finali del RAV, il 66% degli alunni è stato promosso con una media pari o superiore all’8 (maggiore rispetto all’attesa del 50%). 15 alunni (14%) sono stati 
ammessi con voto di consiglio alla classe successiva o agli Esami di Stato (dato maggiore rispetto all’attesa del 5%). Tra le azioni di miglioramento per il prossimo anno 
2018-2019, su un totale di circa 123 alunni, ci si propone la promozione del 55% degli alunni con almeno la media dell’8 e l’80% degli alunni promossi senza nessuna 
insufficienza.







(questionario GENITORI dei tre gradi di scuole n. campione di risposte 203 pari al 57,8%

mentre lo scorso anno era il 31,2%)

Dal questionario si evince che il gradimento per le comunicazioni scuola-famiglia è molto elevato; i genitori, come gli alunni, apprezzano con

un’alta percentuale l’insegnamento educativo-salesiano che risponde ai bisogni dell’alunno:

 Vivere in un ambiente sicuro, familiare e gioioso, carico di valori umani e cristiani, proprio del metodo educativo salesiano;

 Sperimentare un metodo di educazione integrale orientato alla formazione di ‘onesti cittadini e buoni cristiani’;

 Essere aiutato nella maturazione della conoscenza e accettazione di sé, nella progressiva acquisizione dell’autonomia fisica, affettiva e

relazionale;

 Imparare a gestire le risposte emotive agli stimoli che la quotidianità offre;

 Affermare la propria identità nel rispetto degli altri anche attraverso la conoscenza e interiorizzazione delle essenziali regole di convivenza

civile e nel rispetto di ogni diversità;

 Educarsi alla solidarietà attraverso la conoscenza di culture e situazioni diverse, attraverso gesti di attenzione all’altro e partecipando alle

iniziative proposte dalla scuola;

 Soddisfare la curiosità culturale attraverso un corretto metodo di studio e l’approccio serio alla seconda lingua;

 Favorire il possesso della lingua italiana con arricchimento del lessico, e potenziare le capacità logico matematiche…;

 Migliorare le abilità motorie (in particolare ritmo e coordinazione), ma anche quelle visivo-percettive (in particolare l’organizzazione spaziale).

 Potenziare la capacità comunicativa anche ponendosi in modo critico di fronte a situazioni



Servizi offerti dalla scuola

I servizi offerti dalla scuola e di seguito riportati hanno ottenuto un alto gradimento, pertanto verranno riconfermati per il prossimo a.s. sempre in vista di un miglioramento 
continuo.
PRE-SCUOLA: per accogliere gli alunni prima dell’inizio delle lezioni: ore 7.30-8.00 (Scuola Primaria e Secondaria);:ore 8.00-9.00 (scuola dell’Infanzia) 
POST-SCUOLA per l’Infanzia ore 16.00 – 17.30 
MENSA (cucina interna- servizio erogato dalla ditta Vivenda)
STUDIO ASSISTITO : Scuola Primaria ore 14.30 - 16.20; Scuola Secondaria di I grado ore 15.30 - 17.00










