
RESTITUZIONE DEL 
QUESTIONARIO DI 
SODDISFAZIONE 



Il nostro Istituto, anche per l’anno 2019/2020, ha rilevato il grado di soddisfazione della classe insegnante e 
dell’utenza attraverso la somministrazione di tre questionari online:

• Un questionario rivolto agli insegnanti con inclusa la parte della Didattica a Distanza.

• Un questionario rivolto ai genitori degli allievi che hanno frequentato l’ultimo anno di ogni ordine scolastico.

• Un questionario, relativo alla Didattica a Distanza, rivolto ai genitori di tutti gli allievi dell’Istituto.

Nella raccolta delle informazioni sui processi chiave della scuola alcune domande non sono state selezionate, ma 
riteniamo possano essere molto utili per aprire un dialogo costruttivo tra gli  insegnanti di ogni ordine scolastico di 
questo Istituto.



QUESTIONARIO INSEGNANTI 2019/2020
I.C. PIOSSASCO II



SECONDARIA

34 risposte

34 risposte

34 risposte



SECONDARIA

34 risposte

34 risposte

34 risposte

34 risposte



PRIMARIA

46 risposte
46 risposte

46 risposte



PRIMARIA

46 risposte

46 risposte

46 risposte

46 risposte



INFANZIA

21 risposte 21 risposte

21 risposte



INFANZIA

21 risposte

21 risposte

21 risposte

21 risposte



Le prime tre domande prese in considerazione riguardano:
● la gestione dell’Istituzione Scolastica
● la partecipazione delle famiglie alle iniziative scolastiche
● Il confronto tra gli insegnanti

Dai grafici si evince che, secondo la maggioranza degli insegnanti dei  tre ordini  vi è una buona gestione da parte 
dell’Istituzione Scolastica, nonostante ci siano alcune criticità riscontrate negli ordini di Infanzia e Primaria.
In tutti e tre gli ordini, nonostante la maggioranza  riconosca ci sia un buon livello di confronto tra gli insegnanti, 
permangono pareri opposti.

Le successive quattro domande prese in considerazione riguardano:
● clima positivo tra studenti.
● attività messe in atto per favorire l’inclusione.
● promozione  dello sviluppo di competenze sociali e civiche da parte della Scuola.
● promozione dello sviluppo di competenze digitali da parte della Scuola

Dai grafici risulta  che gli insegnanti dei tre ordini di scuola sono in accordo sul clima positivo della classe/sezione,  così 
come sulla promozione e lo sviluppo di competenze sociali e civiche  con alcune differenze : alla Primaria, rispetto 
all’inclusione la maggioranza è d’accordo, ma in tutti e tre gli ordini si riscontrano alcune criticità.
Riguardo  lo sviluppo delle competenze digitali si nota un maggioranza in accordo tra gli ordini dell’Infanzia e della 
Secondaria di primo grado pur permanendo una criticità da migliorare, mentre la maggioranza degli insegnanti della  
Primaria è in disaccordo.

 



QUESTIONARIO GENITORI DELLE CLASSI 
DI FINE CICLO 2019/2020- I.C. PIOSSASCO II



SECONDARIA
14  risposte

14  risposte



SECONDARIA

14  risposte 14  risposte

14  risposte



PRIMARIA
39  risposte

39   risposte



PRIMARIA

39  risposte

39  risposte

39  risposte



INFANZIA
46  risposte

46  risposte



46  risposte
46  risposte

46  risposte

INFANZIA



Le domande prese in considerazione riguardano:

● l’efficacia rispetto alle comunicazioni date dalla Scuola alle famiglie.
● Il grado di soddisfazione riguardo l’offerta formativa.
● Il benessere del proprio figlio all’interno della classe.
● Il confronto e la  condivisione tra scuola e famiglie rispetto le linee educative.
● la disponibilità degli insegnanti al dialogo con i genitori.

Dall’analisi dei grafici si evince che per ognuno dei tre ordini vi è  una maggioranza  di risposte positive in tutte le 
domande prese in  considerazione,  ma per  i genitori  della Primaria e Secondaria di primo grado vi sono alcune 
criticità (in disaccordo e molto in disaccordo) riscontrabili in ognuno dei cinque grafici. Per l’infanzia, pur rilevando 
qualche risposta negativa, vi è in generale  una maggioranza di risposte positive  più netta.



QUESTIONARIO INSEGNANTI SULLA DAD 
2019/2020- I.C. PIOSSASCO II



SECONDARIA



SECONDARIA



Se sì quali

21 risposte

a.Collegamento a Internet 
lento o insufficiente

c. Difficoltà ad utilizzare le 
app o i programmi

d.Problemi di 
comunicazione con gli 
alunni

e. Mancanza di una 
formazione pregressa

b. Mancanza di un 
computer o un tablet a mia 
disposizione

SECONDARIA



SECONDARIA



Se sì quali

30 risposte

a. Ho potuto mantenere vivo il 
rapporto con i miei alunni

b.Mi sono reso conto di come gli allievi 
hanno la possibilità di essere sostenuti 
nelle attività didattiche in famiglia
c. Osservando la fatica e l'impegno 
degli alunni nell'interazione con le 
attività della DaD ho percepito la 
centralità del rapporto nella didattica 
in presenza più che mai

d.Mi ha dato la possibilità di 
formarmi su strumenti e modalità di 
utilizzo della tecnologia

SECONDARIA



PRIMARIA



PRIMARIA



Se sì quali

29 risposte

a.Collegamento a Internet 
lento o insufficiente

c. Difficoltà ad utilizzare le 
app o i programmi

d.Problemi di 
comunicazione con gli 
alunni

e. Mancanza di una 
formazione pregressa

b. Mancanza di un 
computer o un tablet a mia 
disposizione

PRIMARIA



PRIMARIA



Se sì quali

44 risposte

a. Ho potuto mantenere vivo il 
rapporto con i miei alunni

b.Mi sono reso conto di come gli allievi 
hanno la possibilità di essere sostenuti 
nelle attività didattiche in famiglia
c. Osservando la fatica e l'impegno 
degli alunni nell'interazione con le 
attività della DaD ho percepito la 
centralità del rapporto nella didattica 
in presenza più che mai

d.Mi ha dato la possibilità di 
formarmi su strumenti e modalità di 
utilizzo della tecnologia

PRIMARIA



Nella lettura  di questo questionario  sono stati presi  in considerazione graficamente i due ordini scolastici  della Primaria e Secondaria di 
Primo grado. Per la scuola dell’Infanzia si è proceduto con un’analisi singola per la specificità della finalità della Dad ( ora LEAD, Legami 
Educativi a Distanza) rivolta ai bambini della fascia d’età a cui si rivolge.

Le prime domande prese in considerazione riguardano:

● L’efficienza del nostro Istituto Scolastico nel rispondere ai bisogni delle famiglie.
● L’efficacia dell’organizzazione che l’Istituto ha messo in campo  rispetto la formazione insegnanti.

In grande maggioranza le risposte della Primaria e della Secondaria di primo grado  sono state positive rispetto l’operato del nostro Istituto 
sia nell’attenzione verso l’utenza che verso la formazione della classe insegnante, si riscontrano poche criticità. 

● E’ stata fatta un’indagine sulle modalità di Didattica a Distanza maggiormente utilizzate:

la maggioranza degli insegnanti di entrambi gli ordini ha scelto di attuare video chiamate in uno o più giorni della settimana, assegnare 
compiti  ed inviare materiali, a seguire videochiamate giornaliere, assegnazione compiti ed invio materiali, questa modalità è stata scelta da 
una buona percentuale di colleghi della Primaria. La restante parte ha inviato materiali e assegnato compiti.

Gli insegnanti di entrambi gli ordini sono concordi nel dire che durante la Didattica a Distanza si sono riscontrate parecchie difficoltà 
soprattutto riguardanti la comunicazioni con gli alunni e la mancanza di una formazione pregressa ma anche, lo si riscontra nei grafici della 
Primaria, per un collegamento lento o assente e la difficoltà ad usare app o programmi.



● integrazione e aspetti positivi della Didattica a Distanza:

 Nella Secondaria di primo grado si dividono equamente le prime due opzioni  cioè che la Didattica a Distanza 
dovrebbe essere integrata  anche in condizione di normalità e  che la Didattica a Distanza dovrebbe essere utilizzata 
solo per esigenze particolari.                                                                                                                                              
Per la maggioranza degli insegnanti della Primaria la Didattica a Distanza dovrebbe essere utilizzata solo per esigenze 
particolari. 

In entrambi gli ordini permane una buona percentuale di insegnanti che  utilizzerebbe la Didattica a Distanza solo in 
condizione d’emergenza.

Nonostante le difficoltà dovute certamente al periodo storico e alla necessità dell’utilizzo in breve tempo di uno 
strumento nuovo, gli insegnanti di entrambi gli ordini hanno rilevato in grandissima maggioranza alcuni aspetti positivi 
nella Didattica a Distanza (in ordine decrescente rispetto la percentuale):

- si è potuto mantenere vivo il rapporto con i propri alunni,
- si è avuta una maggior percezione della centralità che ha il rapporto in presenza nell’azione educativa,
- si è avuta l’opportunità di formarsi su strumenti e modalità di utilizzo della tecnologia,
- si è avuta una maggior percezione di come gli allievi abbiano la possibilità di farsi sostenere dalla propria 

famiglia ( soprattutto nella Primaria, avendo gli alunni un’età minore e quindi maggior bisogno ,anche pratico, 
della famiglia durante i collegamenti).  



QUESTIONARIO GENITORI SULLA DAD 
2019/2020- I.C. PIOSSASCO II



SECONDARIA



SECONDARIA



Se sì quali

21 risposte

a.Collegamento internet lento ed 
insufficiente
b.Mancanza di uno o più 
computer/ tablet/smartphone a 
disposizione
c.Difficoltà ad utilizzare le app o 
le piattaforme
d. Incomprensioni o altri problemi 
di comunicazione con gli 
insegnanti
e.Difficoltà nella gestione del 
lavoro giornaliero
f.Difficoltà emotive riscontrate nei 
propri figli

SECONDARIA



SECONDARIA



a.Ho avuto modo di comprendere meglio 
alcune dinamiche di gruppo

Se sì quali

31 risposte

b.Ho avuto modo di comprendere meglio e 
percepire alcune caratteristiche nel modo 
di lavorare di mio figlio/a ed eventuali 
difficoltà vedendo come interagisce con 
l'insegnante e con l'attività

c.Ho capito quanto è importante il contatto 
diretto nella spiegazione dell'insegnante ai 
bambini affinchè possa comprendere bene 
le consegne
d.Ho percepito quanto sia importante per i 
bambini imparare insieme ai coetanei
e.Ho avuto modo di dedicare più tempo e 
di stare più vicino a mio figlio/a nelle 
attività scolastiche

SECONDARIA



PRIMARIA



PRIMARIA



Se sì quali

84 risposte

a.Collegamento internet lento ed 
insufficiente
b.Mancanza di uno o più 
computer/ tablet/smartphone a 
disposizione
c.Difficoltà ad utilizzare le app o 
le piattaforme
d. Incomprensioni o altri problemi 
di comunicazione con gli 
insegnanti
e.Difficoltà nella gestione del 
lavoro giornaliero
f.Difficoltà emotive riscontrate nei 
propri figli

PRIMARIA



PRIMARIA



a.Ho avuto modo di comprendere meglio 
alcune dinamiche di gruppo

Se sì quali

112  risposte

b.Ho avuto modo di comprendere meglio e 
percepire alcune caratteristiche nel modo di 
lavorare di mio figlio/a ed eventuali difficoltà 
vedendo come interagisce con l'insegnante e 
con l'attività
c.Ho capito quanto è importante il contatto 
diretto nella spiegazione dell'insegnante ai 
bambini affinchè possa comprendere bene 
le consegne
d.Ho percepito quanto sia importante per i 
bambini imparare insieme ai coetanei

e.Ho avuto modo di dedicare più tempo e 
di stare più vicino a mio figlio/a nelle 
attività scolastiche

PRIMARIA



Nella lettura  di questo questionario  sono stati presi  in considerazione graficamente i due ordini scolastici  della Primaria e Secondaria di 
Primo grado. Per la scuola dell’Infanzia si è proceduto con un’analisi singola per la specificità della finalità della Dad ( ora LEAD, Legami 
Educativi a Distanza) rivolta ai bambini della fascia d’età a cui si rivolge.

Le prime domande prese in considerazione riguardano:

● L’efficienza del nostro Istituto Scolastico nel rispondere ai bisogni delle famiglie.
● L’efficacia dell’organizzazione che l’Istituto ha messo in campo .

In  maggioranza le risposte  dei genitori  i cui figli frequentano la Primaria e la Secondaria di primo grado  sono state positive rispetto l’operato 
del nostro Istituto nell’attenzione verso l’utenza ma si riscontrano maggiori criticità rispetto a quelle evidenziate dagli insegnanti. 

● E’ stata fatta un’indagine sulle modalità di Didattica a Distanza maggiormente utilizzate dagli insegnanti:

la maggioranza dei genitori di entrambi gli ordini ha indicato come metodo più ricorrente  quello delle video chiamate in uno o più giorni della 
settimana, assegnazione  compiti  ed invio materiali, a seguire , anche per l’utenza, videochiamate giornaliere, assegnazione compiti ed invio 
materiali. La restante parte ha  indicato come metodo utilizzato dagli insegnanti l’invio di materiali e assegnazione compiti.

Dalla lettura di questo diagramma in particolare  si evince che vi è una discrepanza tra le risposte date dagli insegnanti della Secondaria di 
primo grado e quelle date dai genitori (l’utenza ha avuto la percezione che si utilizzassero le video chiamate giornaliere in una percentuale 
maggiore rispetto a quella dichiarata dagli insegnanti), probabilmente dovuta al fatto che in questo ordine di scuola la maggioranza  dei 
ragazzi, ormai autonomi, ha gestito autonomamente la Didattica a Distanza.



I genitori di entrambi gli ordini sono concordi nel dire che durante la Didattica a Distanza si sono riscontrate  difficoltà ma in percentuale minore rispetto ai  
dati  degli insegnanti. L’utenza ha indicato  maggiormente ( in ordine decrescente rispetto la percentuale):

- difficoltà emotive riscontrate nei propri figli,
- difficoltà nella gestione del lavoro giornaliero ( in percentuale maggiore nella Primaria),
- collegamento internet  insufficiente,
- mancanza di uno o più strumenti a disposizione per potersi collegare.

● integrazione e aspetti positivi della Didattica a Distanza

 Per i genitori della Secondaria di primo grado si dividono abbastanza  equamente le  tre  opzioni cioè che la Didattica a Distanza dovrebbe essere integrata  
anche in condizione di normalità , che la Didattica a Distanza dovrebbe essere utilizzata solo per esigenze particolari e con una lieve percentuale in più che 
dovrebbe essere utilizzata solo in emergenza.Per la maggioranza dei genitori della Primaria, invece,  la Didattica a Distanza dovrebbe essere utilizzata solo 
in caso di emergenza seppur per una buona percentuale potrebbe essere utilizzata per esigenze particolari.

Nonostante le difficoltà dovute certamente al periodo storico e alla necessità dell’utilizzo in breve tempo di uno strumento nuovo, i genitori di entrambi gli 
ordini hanno rilevato in ampia  maggioranza alcuni aspetti positivi nella Didattica a Distanza ( in ordine decrescente rispetto la percentuale):

- l’importanza del contatto diretto nella spiegazione dell’insegnante ai bambini,
- l’importanza dell’apprendimento condiviso con i coetanei,
- la maggior percezione del modo di lavorare, di alcune caratteristiche ed eventuali difficoltà del proprio figlio,
- aver  avuto la possibilità di dedicare più tempo al proprio figlio e alle attività (soprattutto per i genitori della Primaria).
- possibilità di maggior comprensione delle dinamiche di gruppo (soprattutto per i genitori della Primaria)



 QUESTIONARIO SULLA DAD
(ora LEAD- Legami Educativi A Distanza) 

2019/2020- I.C. PIOSSASCO II



INFANZIA-Insegnanti



INFANZIA-Insegnanti



Se sì quali

29 risposte

a.Collegamento a Internet 
lento o insufficiente

c. Difficoltà ad utilizzare le 
app o i programmi

d.Problemi di 
comunicazione con gli 
alunni

e. Mancanza di una 
formazione pregressa

b. Mancanza di un 
computer o un tablet a mia 
disposizione

INFANZIA-Insegnanti



INFANZIA-Insegnanti



Se sì quali

20 risposte

a. Ho potuto mantenere vivo il 
rapporto con i miei alunni

b.Mi sono reso conto di come gli allievi 
hanno la possibilità di essere sostenuti 
nelle attività didattiche in famiglia
c. Osservando la fatica e l'impegno 
degli alunni nell'interazione con le 
attività della DaD ho percepito la 
centralità del rapporto nella didattica 
in presenza più che mai

d.Mi ha dato la possibilità di 
formarmi su strumenti e modalità di 
utilizzo della tecnologia

INFANZIA-Insegnanti



Le prime domande prese in considerazione riguardano:

● L’efficienza del nostro Istituto Scolastico nel rispondere ai bisogni delle famiglie.
● L’efficacia dell’organizzazione che l’Istituto ha messo in campo  rispetto la formazione insegnanti.

La  maggioranza delle risposte degli insegnanti dell’Infanzia  sono state positive rispetto l’operato del nostro Istituto sia 
nell’attenzione verso l’utenza che verso la formazione della classe insegnante, si riscontrano alcune criticità. 

● E’ stata fatta un’indagine sulle modalità di Didattica a Distanza maggiormente utilizzate:

la maggioranza degli insegnanti ha scelto di tenere i contatti con gli alunni con  video chiamate in uno o più giorni della settimana, 
assegnare compiti  ed inviare materiali, a seguire l’invio di materiali e l’assegnazione di compiti. La restante parte si è attivata con  
video chiamate giornaliere, inviato materiale ed assegnato compiti.

Gli insegnanti sono concordi nel dire che durante la Didattica a Distanza si sono riscontrate parecchie difficoltà soprattutto 
riguardanti la mancanza di una formazione pregressa, il collegamento ad internet insufficiente, la difficoltà ad usare programmi e 
in alcuni casi la comunicazione con gli alunni.



● integrazione e aspetti positivi della Didattica a Distanza:

Per la maggioranza degli insegnanti dell’Infanzia  la Didattica a Distanza dovrebbe essere utilizzata solo in condizioni di 
emergenza e per la restante parte ( percentuale alta) in condizioni di normalità dovrebbe  essere utile solo per esigenze 
particolari.

Nonostante le difficoltà dovute certamente al periodo storico e alla necessità dell’utilizzo in breve tempo di uno 
strumento nuovo, gli insegnanti hanno rilevato in grandissima maggioranza alcuni aspetti positivi nella Didattica a 
Distanza (in ordine decrescente rispetto la percentuale):

- si è potuto mantenere vivo il rapporto con i propri alunni,
- si è avuta una maggior percezione della centralità che ha il rapporto in presenza nell’azione educativa,
- si è avuta l’opportunità di formarsi su strumenti e modalità di utilizzo della tecnologia,
- si è avuta una maggior percezione di come gli allievi abbiano la possibilità di farsi sostenere dalla propria famiglia 

(in piccola percentuale).  



INFANZIA-Genitori



INFANZIA-Genitori



Se sì quali

42 risposte

a.Collegamento internet lento ed 
insufficiente
b.Mancanza di uno o più 
computer/ tablet/smartphone a 
disposizione
c.Difficoltà ad utilizzare le app o 
le piattaforme
d. Incomprensioni o altri problemi 
di comunicazione con gli 
insegnanti
e.Difficoltà nella gestione del 
lavoro giornaliero
f.Difficoltà emotive riscontrate nei 
propri figli

INFANZIA-Genitori



INFANZIA-Genitori



a.Ho avuto modo di comprendere meglio 
alcune dinamiche di gruppo

Se sì quali

59  risposte

b.Ho avuto modo di comprendere meglio e 
percepire alcune caratteristiche nel modo di 
lavorare di mio figlio/a ed eventuali difficoltà 
vedendo come interagisce con l'insegnante e 
con l'attività
c.Ho capito quanto è importante il contatto 
diretto nella spiegazione dell'insegnante ai 
bambini affinchè possa comprendere bene 
le consegne
d.Ho percepito quanto sia importante per i 
bambini imparare insieme ai coetanei

e.Ho avuto modo di dedicare più tempo e 
di stare più vicino a mio figlio/a nelle 
attività scolastiche

INFANZIA-Genitori



Le prime domande prese in considerazione riguardano:

● L’efficienza del nostro Istituto Scolastico nel rispondere ai bisogni delle famiglie.
● L’efficacia dell’organizzazione che l’Istituto ha messo in campo .

Le risposte dei genitori  i cui figli frequentano l’Infanzia sono state in maggioranza  positive rispetto l’operato del nostro Istituto 
nell’attenzione verso l’utenza, ma si riscontrano maggiori criticità rispetto a quelle evidenziate dagli insegnanti. 

● E’ stata fatta un’indagine sulle modalità di Didattica a Distanza maggiormente utilizzate dagli insegnanti:

la maggioranza dei genitori ha indicato come metodo più utilizzato dagli insegnanti quello dell’invio di materiali e assegnazione 
compiti e a seguire le video chiamate una o più volte alla settimana, assegnazione compiti ed invio materiali. 

Dalla lettura di questo diagramma in particolare  si evince che vi è una discrepanza tra le risposte date dagli insegnanti             
dell’ Infanzia e quelle date dai genitori (l’utenza ha avuto la percezione che si utilizzasse  l’assegnazione di compiti e l’invio dei 
materiali come scelta primaria ed  in una percentuale maggiore rispetto a quella dichiarata dagli insegnanti).



In maggioranza, i genitori dell’Infanzia hanno indicato che non sono state riscontrate particolari difficoltà rispetto alla Didattica a Distanza ma 
una larga parte ( 44,9%)  ha indicato alcune criticità (in ordine decrescente rispetto la percentuale): 

- difficoltà emotive riscontrate nei propri figli,
- difficoltà nella gestione del lavoro giornaliero, 
- mancanza di uno o più strumenti a disposizione per potersi collegare,
- collegamento ad internet lento o insufficiente.

● integrazione e aspetti positivi della Didattica a Distanza

Per  una larga maggioranza  dei  genitori dell’Infanzia la Didattica a Distanza andrebbe usata solo in casi di emergenza, una buona parte la 
utilizzerebbe anche in condizioni di normalità ma solo per esigenze particolari. 

 Nonostante le difficoltà dovute certamente al periodo storico e alla necessità dell’utilizzo in breve tempo di uno strumento nuovo, i genitori 
hanno rilevato in  buona  maggioranza alcuni aspetti positivi nella Didattica a Distanza ( in ordine decrescente rispetto la percentuale):

- l’importanza dell’apprendimento condiviso con i compagni,
- l’importanza del contatto diretto nella spiegazione dell’insegnante ai bambini,
- aver avuto la possibilità di dedicare più tempo al proprio figlio e alle attività,
- la maggior percezione del modo di lavorare, di alcune caratteristiche ed eventuali difficoltà del proprio figlio,
- possibilità di maggior comprensione delle dinamiche di gruppo.


