
ALLEGATO - B 

 

 

Autovalutazione 2021 - Genitori Primaria 

 

 

1. Ritiene che a suo figlio piaccia stare a scuola 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

2. Si sente tranquillo quando suo figlio è a scuola 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

3. Ritiene che il rapporto di suo figlio con gli insegnanti sia sereno e costruttivo 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 



4. Ritiene positive le relazioni che suo figlio stabilisce con i compagni 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

5. Gli insegnanti offrono un sostegno adeguato ai bisogni scolastici di suo figlio 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

6. Ritiene che fra insegnanti e genitori esiste positiva collaborazione 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

7. Le comunicazioni della scuola sono chiare (orari, avvisi, regole, etc.) 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 



8. Si ritiene adeguatamente informato delle attività e dei progetti offerti da questa scuola 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

9. Ritiene opportuno che la scuola adotti, nei confronti degli alunni, provvedimenti disciplinari in 

caso di comportamenti scorretti 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

10. Ritiene che il servizio mensa in questa scuola funzioni bene (solo per chi ne usufruisce) 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

11. Ritiene che questa scuola utilizzi adeguatamente attrezzature tecnologiche per la didattica 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    



12. Secondo Lei i rapporti con il personale ATA (collaboratori, personale di segreteria) sono 

positivi 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

13. La Dirigenza è disponibile ad ascoltare i problemi e a trovare soluzioni 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

14. Le attività proposte dalla Scuola rispondono ai bisogni dei ragazzi. 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

15. Si ritiene soddisfatto della partecipazione agli incontri online con gli autori 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    



16. I docenti l’hanno messa al corrente del percorso di suo figlio sia nelle difficoltà che nelle 

potenzialità 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

17. Se informato sulle difficoltà, si è attivato per venire incontro alle problematiche e risolvere le 

criticità segnalate? In che modo 

Primaria via Caddeo 
 

Primaria via Fermi Primaria via Paganini Primaria Sardara 

 Sempre. 

 Incontri privati con 

professionisti per far 

fronte a bes e dsa. 

 Telefonicamente. 

 Si. 

 Visita logopedista. 

 Nessuna difficoltà. 

 

 Sono sempre stata 

presente fisicamente 

a scuola quando è 

servito e non solo. 

 Modificando in parte 

i metodi educativi del 

bambino. 

 Tramite la 

rappresentante di 

classe. 

 

 Parlandone con 

figlia/o 

 Parlando con il 

bambino 

 Parlandone con il 

figlio 

 Ho cercato di 

sopperire alle lacune 

e al comportamento 

in alcuni casi non 

consono non 

riuscendo però ad 

ottenere risultati 

apprezzabili 

 Mettendo in pratica 

anche al di fuori 

dell'ambito scolastico 

i suggerimenti degli 

insegnanti in modo 

da seguire delle linee 

guida univoche per il 

bene del bambino. 

 imparziale. Rigidità 

valutazione. classe 

prima primaria. 

poche gratificazioni. 

 cercando un contatto 

con l'insegnante 

 Si 

 Nessuna criticità 

segnalata 

 Comunicando con le 

insegnanti 

 Affrontando il 

problema 

 Riprendendo in mano 

le lezioni che hanno 

creato il problema. 

 Sempre 

 Affiancandolo 

nell'esecuzione dei 

compiti assegnati 

 In parte 

 Si . 

 chiedendo immediati 

colloqui 

 Lezioni private 

 Attraverso un tutor a 

casa per le materie in 

cui aveva difficoltà. 

Incoraggiamento e 

affiancamento nei 

compiti a casa. 

 Parlandone 

 Aiutando mio figlio e 

col confronto. 

 Si 

 Parlando con le 

insegnanti 

 Nel mio caso mi sono 

rivolta al servizio di 

neuropsichiatria 

infantile 

 Rivolgendomi ai 

servizi sanitari 

adeguati 

 si sempre parlando 

con le insegnanti e 



 Accogliendo i 

suggerimenti proposti 

dai docenti 

 Eccellente 

 Mettendomi in 

contatto con i maestri 

sempre pronti a dare 

ottimi consigli 

 Confronto e 

collaborazione con 

gli insegnanti 

 Interrogandolo prima 

delle interrogazioni e 

prima delle verifiche 

trovando una 

soluzione insieme 

 Non ne ha avuto 

modo 

 Abbiamo chiesto un 

colloquio con le 

insegnanti 

  

 

 

18. Visita regolarmente il sito WEB della Scuola 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

19. Ritiene utili le informazioni presenti nel sito WEB della Scuola 

 
 

Prim. via Caddeo Prim. via Fermi Prim. via Paganini Prim. Sardara 

 

 
    

 

 

20. Quali suggerimenti pensa di poter dare per migliorare il servizio scuola e l'offerta formativa 

Primaria via Caddeo 
 

Primaria via Fermi Primaria via Paganini Primaria Sardara 

 Avere personale piú 

qualificato e regolare. 

 Non ho suggerimenti 

perché ritengo tutto 

soddisfacente. 

 Maggiore attenzione 

ai bisogni dei 

bambini, alle 

necessità che il 

gruppo presenta e 

 migliorerei gli orari 

di entrata a scuola 

ossia spesso il 

bambino che arriva 

prima dell'orario è 

 Va bene così, grazie 

 Non saprei. 

 Collaborazione 

scuola, alunni e 



 Educazione 

emozionale! 

 Ore in più di lingua 

straniera. 

 pulizia servizi 

igienici. 

 Continuità con gli 

stessi insegnanti e 

verificare la loro 

preparazione, che 

molto spesso è 

pessima... Qualche 

corso di umiltà e di 

umanità non farebbe 

male.... 

 Va benissimo cosi. 

 Non avrei niente dà 

suggerire 

 

maggiore controllo 

sulle dinamiche 

relazionali tra 

docente e alunni. 

 Sicuramente 

l'attivazione continua 

di una presenza di 

una pedagogista e 

psicologa a scuola 

 Far usufruire del 

servizio mensa il 

giorno del rientro. Far 

togliere la mascherina 

quando sono seduti o 

distanti tra loro o 

eliminarne l'uso 

completamente. 

 Trovare soluzioni 

adeguate per poter 

svolgere le lezioni 

con serenità. 

 Essere più chiari in 

tutto 

 Penso che nel 

complesso sono 

soddisfatta e va bene 

così 

 Più pulizia negli 

ambienti, 

specialmente nei 

bagni 

 Collaborazione, 

coesione, inclusione, 

attenzione per i 

problemi e difficoltà 

dell'alunno, 

collaborazione con i 

genitori vanno 

migliorati, molto 

migliorati 

 

costretto ad aspettare 

fuori senza un riparo 

soprattutto nella 

stagione invernale, il 

giardino andrebbe 

curato più spesso 

visto che i bambini in 

tempo di covid ne 

hanno usufruito 

spesso 

 Informazioni 

tempestive 

 Nell' anno scolastico 

2020/21 si sarebbero 

potuti svolgere i 

colloqui individuali 

con i genitori, 

rispettando le misure 

di sicurezza. E' 

un'occasione 

importante per capire 

le dinamiche di 

comportamento e di 

crescita dei bambini. 

Penso che si sia 

voluto scongiurare 

anche l’incontro 

online. Per quanto 

riguarda l'offerta 

formativa, ammetto 

la mia ignoranza, non 

so quante lingue 

straniere si studino 

per corso scolastico 

alla scuola 

secondaria, mi 

piacerebbe fossero 

almeno due. 

 Non ho suggerimenti 

 Cambiare 

completamente 

dirigente e suoi vice 

(i quali neanche una 

circolare in maniera 

corretta sono in grado 

di scrivere). 

 Rendere le lezioni e 

la proposta formativa 

più attraente e 

stimolante per gli 

alunni al passo con i 

tempi 

 Il plesso di via 

Paganini non 

partecipa ad alcun 

genitori. Inesistente 

da parte della scuola 

 incoraggiare i 

bambini a credere in 

se stessi 

 Più attenzione al 

rapporto scuola 

famiglia. Il dialogo 

con le famiglie e 

l'attenzione alla sfera 

emotiva del bambino 

in molte situazioni è 

stata inferiore alla 

trasmissione dei 

saperi. 

 Più colloqui tra 

scuola e genitore.. 

 Non so 

 attivare la 

collaborazione scuola 

famiglia, ora 

inesistente. Fare 

colloqui, interagire 

con i genitori, la 

scuola è stata 

assolutamente assente 

 Quest'anno a causa 

della pandemia non è 

stato possibile fare i 

colloqui, ameno ché 

non ci fossero delle 

problematiche da 

affrontare! Ciò ha 

comportato una 

mancanza di dialogo 

con le maestre! Si ha 

sempre bisogno di un 

confronto con le 

maestre. Si poteva 

ovviare al problema 

in tanti modi, ma non 

c'è stata la volontà. 

Questo mi è 

dispiaciuto molto e 

spero non accada più! 

 I bambini hanno 

bisogno di 

sperimentare e 

sfogare l'energia. È 

necessario svolgere 

lezioni e attività 

all'aperto. Farli 

muovere nell'ora di 

ricreazione. Tutti i 

maestri devono 



evento e/o 

manifestazione e i 

bambini si sentono 

diversi ed esclusi. 

 Servirebbe che ci 

fosse in integrazione 

con i genitori, da 

parte degli insegnanti 

non c’è stata nessuna 

collaborazione da 

parte loro in cinque 

anni , ci vuole più 

controllo abbiamo 

degli insegnanti 

incapaci di 

comunicare e educare 

la scuola non è solo 

didattica . Ci 

dovrebbe essere 

uguaglianza dei plessi 

le prese di posizione 

di Via Paganini nel 

non partecipare alla 

maggior parte degli 

eventi, non vanno 

bene, i bambini sono 

tutti uguali. Siamo 

nel 2021, ci 

vorrebbero dei test 

psicologici prima che 

a un insegnante le 

vengano affidati i 

nostri figli. Le 40 ore 

in Via Paganini 

andrebbero sfruttate 

meglio …. controllate 

e migliorate … grazie 

 La comunicazione 

genitori - insegnanti è 

stata praticamente 

assente durante tutto 

l'anno scolastico con 

il solo riporto di 

alcune notizie da 

parte della 

rappresentante 

 + attività motoria e 

movimento 

 Dando ai bambini la 

possibilità di avere 

più esperienze reali e 

non solo spiegazioni 

sui libri di testo o con 

le lezioni classiche. 

segnare i compiti 

assegnati su Argo. I 

compiti devono 

essere capaci di 

svolgerli in modo 

autonomo. Un 

genitore può 

incoraggiare e 

affiancare ma non ha 

competenze 

didattiche e può non 

avere il tempo. 

 Maggiori progetti con 

personale esperto 

esterno al corpo 

docente 

 Unire il digitale 

all’insegnamento e la 

visione sul campo 

 Per il momento 

ritengo che non ci sia 

niente da dover 

migliorare 

 Favorire la 

comunicazione 

scuola famiglia. 

Verificare lo 

svolgimento 

dell'attività didattica. 

Vigilare sui 

comportamenti dei 

maestri nei confronti 

degli allievi 

 Dare più spazio ai 

laboratori e alle 

attività motoria e 

artistica musicale. 

 Più disponibilità ad 

interloquire con i 

docenti, 

insegnamento più 

ludico anche sotto 

forma di gioco, non 

correre col 

programma per dire 

che e stato fatto.... 

 Quest'anno la 

mancanza di colloqui 

per tutti ha 

rappresentato un 

grave limite. Il 

messaggio che arriva 

é che il confronto con 

i genitori non sia così 

importante, anzi per 



 Maggiore 

comunicazione 

inerente il percorso 

scolastico di mio 

figlio. 

 Rafforzare il rapporto 

scuola famiglia 

 Va bene cosi 

 I maestri sono stati 

all’altezza di tutto 

complimenti penso 

che stiamo 

costruendo delle 

ottime basi per il 

futuro dei nostri 

figli.......forse un po' 

più di dinamicità 

 Sono soddisfatta per i 

progressi riscontrati e 

le potenzialità della 

didattica digitale. 

Sarebbe bello se si 

potessero continuare 

a utilizzare queste 

risorse. Lo ritengo un 

grande valore 

aggiunto alla 

didattica tradizionale. 

Di grande utilità e 

potenziamento nelle 

varie discipline 

scolastiche. 

 Dare più esercizi a 

casa per ripassare 

 Svolgere maggiori 

attività ludico 

ricreative, maggiore 

partecipazione alla 

vita della comunità 

aumentare l’orario 

del dopo mensa 

proponendo attività 

ludiche e rilassanti 

 

tutto un anno 

scolastico può essere 

addirittura eliminato. 

Concludiamo l'anno 

scolastico senza che 

gli insegnanti abbiano 

il nostro punto di 

vista e senza che noi 

genitori conosciamo 

l'idea che gli 

insegnanti hanno sui 

nostri figli. 

 Si ha l'impressione 

che gli istituti di San 

Gavino siano di serie 

A e quelli di Sardara 

di serie Z 

 Dovrebbero essere 

più disponibili 

 gradirei colloqui 

anche online con le 

insegnanti, non per 

richiesta dei genitori 

ma che almeno un 

confronto visivo 

insegnanti -famiglia 

ci debba 

assolutamente essere. 

una valutazione 

cartacea non è 

sufficiente a capire 

l'andamento 

scolastico del proprio 

figlio 

 Non saprei 

 io sono contenta cosi 

va bene cosi 

 Certo 

 La scuola può 

assolutamente 

migliorare nel 

rapporto di 

collaborazione tra la 

scuola e la famiglia. 

In quest'ultimo anno 

l'assenza dei colloqui 

(in qualunque forma 

on line è in presenza) 

è stata una mancanza 

gravissima, una scelta 

incomprensibile che 

spero non si ripeta 

negli anni a venire. 

 

 


