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RESTITUZIONE del QUESTIONARIO di GRADIMENTO
delle FAMIGLIE
La compilazione del questionario di gradimento da parte delle famiglie è un importante contributo al processo di miglioramento delle attività, dei procedimenti, della didattica e del rapporto con
il territorio della nostra scuola. Anche in previsione della rielaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF), quest’anno abbiamo ritenuto opportuno interpellare le famiglie del La Marmora per
verificare quanto, ed entro quali limiti, il nostro progetto educativo e didattico dia ragione alle loro
aspettative.
Il questionario è stato somministrato online a tutte le famiglie e per garantire l’assoluto anonimato si è ricorso alla modalità offerta da “Google documents”. Gli argomenti presi in esame hanno
riguardato: i tre valori che contraddistinguono la formazione integrale, gli obiettivi della proposta educativa, l’ispirazione cristiana della Scuola Cattolica, il grado di efficienza dell’Istituto, i servizi offerti e le
iniziative parascolastiche. I questionari di ritorno sono stati 77, pari al 62% del numero delle famiglie
frequentanti il La Marmora (125). La percentuale delle risposte pervenute risulta significativa ai fine
dell’indagine, anche se ci si poteva attendere un riscontro maggiore visto il senso di appartenenza che
la scuola si adopera di incentivare.
I grafici che riassumo le intere risposte sono pubblicati sul sito della scuola e si possono consultare presso la segreteria. Vengono considerati pienamente positivi i fattori che si attestano sui livelli
“valido” ed “eccellente” pari a una percentuale superiore all’80%, risultano invece elementi di criticità
quei fattori con percentuali di insoddisfazione (“lacunoso” e “scarso”) uguali o superiori al 10%. Sono
questi i punti che necessitano di interventi migliorativi.
I tre valori che contraddistinguono una formazione integrale (profitto scolastico, crescita
umana, formazione religiosa) ottengono un giudizio (“valido” o “eccellente”) particolarmente elevato.
Dei tre obiettivi che indirizzano la proposta educativa del La Marmora risulta molto apprezzata la capacità di suscitare interesse e curiosità; l’acquisizione dei comportamenti improntati al rispetto si colloca
al 96.1%; appare invece un fattore critico l’apprendimento di un metodo di studio che raccoglie un
15.6% di risposte “lacunoso”.
L’ispirazione cristiana come fattore qualificante la scuola cattolica ottiene risultati positivi anche se meno plebiscitari. Il coinvolgimento dei genitori nel processo di crescita dei figli e le proposte di
carattere formativo o religioso per le famiglie raccolgono rispettivamente il 10.4% e il l’11.7% di risposte “lacunoso”. Pienamente positive vengono invece classificate le iniziative rivolte agli alunni.
Sul fronte del grado di efficienza conseguito dalla scuola, è ritenuto un punto di forza il livello
culturale promosso dagli insegnanti con la loro azione educativa e didattica; qualche riserva viene
espressa riguardo il clima ambiente e i rapporti interpersonali (6.5% di “lacunoso”). L’utilizzo del registro elettronico e le opportunità di coinvolgimento nell’ambito di alcuni tavoli di lavoro si attesta sul
10% di “lacunoso”. Inoltre, il 12% delle famiglie reputa che il carico di lavoro per casa e il calendario
delle prove di valutazione vadano meglio distribuiti.
Particolarmente apprezzati risultano i servizi forniti dalla scuola (mensa, pre e post-scuola, pulizia) e la disponibilità del personale ATA . Anche le attività parascolastiche sono ritenute pienamente
funzionali; vi è però l’attività dello studio guidato che per l’11% risulta passibile di miglioramento. Con
un valore alquanto elevato (26%) viene ritenuta “lacunosa” la visibilità della scuola sul territorio.
Il questionario prevedeva anche uno spazio per eventuali osservazioni e suggerimenti. Sono
stati raccolti 21 commenti che rappresentano il 27% delle risposte pervenute. Le osservazioni vertono
prevalentemente su due argomenti: il potenziamento della lingua inglese nelle ore curricolari e con la

presenza di docenti madrelingua, e il potenziamento delle attività sportive in orario pomeridiano relativamente alla scuola Primaria. Altre richieste riguardano singole famiglie, vi è chi chiede di introdurre
l’insegnamento del latino che è già in atto da anni, oppure di sopperire a compiti educativi che spettano in primo luogo alla famiglia, come l’educazione a tavola. Molteplici sono i commenti che plaudono
all’opera dei docenti e alla loro encomiabile dedizione.
Si ringraziano tutti i Genitori che, con la compilazione del questionario, hanno contribuito a
mettere a disposizione dell’Istituto informazioni preziose sulla qualità del servizio fornito. I dati acquisiti saranno valorizzati nell’ambito della programmazione per il nuovo anno scolastico per individuare le
aree prioritarie da migliorare e per definire gli obiettivi di miglioramento verso i fattori risultati critici.
I TRE VALORI che contraddistinguono una formazione integrale

I TRE OBIETTIVI che indirizzano la proposta educativa del La Marmora

L’ISPIRAZIONE CRISTIANA elemento qualificante di ogni scuola cattolica

Il GRADO DI EFFICIENZA conseguito quest’anno dall’Istituto La Marmora

I SERVIZI forniti dalla scuola e la disponibilità del personale ATA

Le INIZIATIVE PARASCOLASTICHE (valutare unicamente quelle di cui si è direttamente a conoscenza)

