
ALLEGATO - C 

Autovalutazione 2021 - Genitori Secondaria 

 

1. Ritiene che a suo figlio piaccia stare a scuola 

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

2. Si sente tranquillo quando suo figlio è a scuola 

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

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

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

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

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  



 

 

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

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

6. Ritiene che fra insegnanti e genitori esiste positiva collaborazione 

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

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

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

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

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 



 

 
  

 

 

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

caso di comportamenti scorretti 

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

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

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

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

positivi 

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

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



 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

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

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

14. Si ritiene soddisfatto delle attività di recupero e potenziamento relative al progetto regionale 

Tutti a Iscol@ 

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

15. Si ritiene soddisfatto della partecipazione ai Giochi Matematici (solo per chi ha partecipato) 

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

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

potenzialità 



 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

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

criticità segnalate? In che modo 

Secondaria San Gavino 
 

Secondaria Sardara 

 Per me ci dovrebbe essere più comunicazione tra insegnanti e 

genitori .... Non abbiamo neanche avuto la possibilità di fare dei 

colloqui in video chiamata . 

 Parlandone con mio figlio 

 Si mi sono informata e mi sono attivata ma non ho risolto 

 Stretta collaborazione di rete 

 Si con la partecipazione al corso di recupero 

 Supporto extrascolastico 

 visto il voto, abbiamo contattato l'insegnante 

 Rivolgendomi ad un psicologo 

 Mia figlia ha capito da sola quello che doveva fare, le ho solo 

detto di impegnarsi. 

 Rivolgendomi alle persone di competenza 

 Seguendo con più attenzione mio figlio 

 Informata da pochi docenti 

 Riprendendo il programma dall'inizio e aiutandola a studiare. 

 Collaborazione 

 Mia figlia è una dsa quindi la coordinatrice scolastica si è resa 

sempre disponibile noi come famiglia abbiamo come sempre 

adottato tutte le tecniche per cercare di rimediare alle sue 

mancanze scolastiche 

 Parlandone con la dirigente 

 Credo di essermi sempre informato sulle difficoltà mi sono 

sempre attivato discutendone con i docenti cercando assieme di 

risolvere il problema. 

 Seguendo maggiormente mio figlio nello studio 

 Mi hanno informato troppo tardi 

 Dialogo familiare e supporto di un insegnante privato 

 Si, non per mia figlia. Mi è capitato di parlare con gli insegnanti 

in qualità di rappresentante di classe e posso dire che gli 

insegnanti si sono in più occasioni resi disponibili e anche messi 

in discussione... Un rapporto costruttivo, che spero sia stato 

recepito e apprezzato dai genitori dei bambini interessati. 

 Sempre 

 Contattando personalmente gli insegnanti ...ma gli insegnanti 

non hanno mai interpellato noi genitori sulle difficoltà 

dell’alunno 

 Lezioni private 

 Purtroppo spesso e volentieri non 

sono io genitore a presentarmi agli 

insegnanti per discutere le 

problematiche di mio figlio ma è 

l'insegnante ché dovrebbe farsi un 

esame di coscienza e rispettare di più 

la sensibilità del ragazzo perché non 

tutti sono uguali 

 Attivando le strutture adeguate 

 Parlando con i docenti 

 Si 

 Ho cercato di incoraggiarla e 

suggerirle un approccio più efficace 

con la materia/professore. 

 Sempre 

 No 

 Non è stato necessario 

 Non ho ricevuto nessuna 

informazione a riguardo 

 



 Ci siamo attivati in un clima di fiducia e collaborazione coi 

docenti 

 Intervenendo nel rispetto delle indicazioni ricevute. 

 Parlando con mio figlio 

 Con tutor esterno e ripetizioni 

 Cogliendo il suggerimento dei professori e parlando con mio 

figlio. 

 

 

 

18. Visita regolarmente il sito WEB della Scuola 

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

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

 
 

Secondaria San Gavino Secondaria Sardara 

 

 
  

 

 

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

Secondaria San Gavino 
 

Secondaria Sardara 

 Non so 

 Evitare zaini stracarichi. 

 Zaini più leggeri 

 Il mio suggerimento è di continuare con il modello attuale, cioè 

classi piccole e sabato libero. Un altro suggerimento potrebbe 

essere evitare il compiti nel fine settimana. Grazie 

 Lavorare sempre insieme 

 Ripristinare apoena possibile i colloqui in presenza o creare degli 

orari di ricevimento per i vari insegnanti. Non ho fissato alcun 

colloquio con gli insrgnanti visto il profitto positivo di mia figlia , 

e non ho trovato affatto corretta questa "limitazione" 

 Un rapporto più umano dei 

professori nei confronti degli 

alunni, soprattutto quelli più 

sensibili 

 Più libertà all'aperto 

 ascoltare di più i ragazzi e le 

problematiche familiari 

 Non riesco a dare suggerimenti 

 Prevedere anche attraverso 

turnazione la possibilità di fare 

ricreazione o qualche pausa 



 Nessuno 

 più scambio diretto scuola con famiglia 

 I professori dovrebbero cercare di dare le attenzioni uguali per 

tutti gli alunni (es. se una alunna/o chiede aiuto e si sa che ne ha 

bisogno, non andare in superficialità con la spiegazione e fare il 

contrario con un'altra alunna/o), dare i compiti a tutti, non solo a 

metà classe si e l'altra metà rimane senza compiti (se non per 

punizione in caso di mancanza di svolgimento dei compiti 

assegnati). 

 Educare all 'empatia 

 Diversità didattica e ammodernamento delle metodologie. I 

ragazzi sono statici e passivi alle lezioni. 

 Più collaborazione con le famiglie, laboratori scientifici e botanici, 

laboratori espressivi, laboratori multimediali, laboratori di 

scrittura creativa, perché no anche laboratori musicali affinché i 

ragazzi che non hanno potuto accedere al corso musicale potranno 

comunque imparare a conoscere qualche strumento che non sia il 

classico flauto dolce usato per l'ora di musica 

 Avere tre portali (argo, classroom, e il sito della scuola) rende le 

informazioni dispersive p 

 Nn soddisfatta da certi insegnanti 

 Le consegne dovrebbero esser inserite SOLO su ARGO, anzichè 

un po' da una parte e un po' nel diario, si genera confusione e 

perdita di tempo, anche perchè non sempre i ragazzi trascrivono i 

compiti per casa correttamente. Molto meglio utilizzare ARGO 

piuttosto che il diario. 

 Più informazioni quando si chiama in segreteria 

 Mi piacerebbe che il registro scolastico venisse aggiornato 

regolarmente cosa che di fatto non avviene con i voti giornalieri i 

compiti assegnati e le lezioni svolte visto che mia figlia ha spesso 

problemi legati alla sua salute e si è dovuta assentare spesso.per il 

resto tutto sembra funzionare 

 Vigilare di più riguardo al comportamento di qualunque alunno 

 Aggiornamento metodo di studio,con uno sguardo rivolto al 

sistema scolastico dei paesi del nord Europa. 

 Non saprei. 

 Fare qualcosa per evitare il bullismo essendo mio figlio vittima 

ma non ascoltato 

 Più comunicazione tra insegnanti e genitori, soprattutto se esistono 

delle carenze e problematiche tra insegnanti ed alunni 

 Comunicazioni tra scuola e famiglia per quanto riguarda 

l’andamento scolastico le difficoltà dei ragazzi ....avvisare dei 

progetti essere chiari e non approssimativi ....se si collabora la 

scuola sarà un posto migliore 

 Migliorerei ulteriormente l'aspetto della comunicazione e 

condivisione tra docenti e famiglia sia relativamente all'aspetto 

didattico sia a quello relazionale. 

 Richiederei la possibilità che i ragazzi possano lasciare parte del 

materiale scolastico a scuola per evitare di caricare i ragazzi con 

zaini eccessivamente pesanti che a lungo andare porteranno effetti 

negativi sulla corretta postura e il fisiologico sviluppo 

dell'apparato muscolo schelettrico in via di definizione. Inoltre 

credo che si debba rivalutare l'assegnazione di una mole cosi 

gravosa di compiti a casa che a mio avviso porta soltanto ad una 

eccessiva frustrazione e fa maturare nei ragazzi un’atteggiamento 

all'aperto, poiché stare seduti per 

l'intera mattina è poco salutare. Far 

capire ai ragazzi che devono 

rispettare tutti e tutto, evitando di 

intimorire, talvolta terrorizzare i 

più timidi e i fragili. 

 Utilizzo dei laboratori e/o esempi 

più concreti per materie quali 

fisica, chimica, tecnica. Insegnare 

come utilizzare il web per ricerche 

scolastiche e applicativi come 

foglio di testo, di calcolo e power 

point. 

 fare meno progetti e dedicare più 

tempo allo svolgimento dei 

programmi delle varie materie 

 Dialogo costruttivo tra docenti, 

alunni e genitori. Sarebbe 

importante che gli insegnanti 

trasmettessero messaggi costruttivi 

e corretti ai ragazzi. 

 Coerenza 

 Più comunicazione tra scuola e 

famiglia. Ripristinare e potenziare 

colloqui. 

 Penso che ogni professore debba 

dimostrare di essere in grado di 

insegnare quello che conosce. 

Purtroppo non tutti sanno spiegare 

il loro sapere. 

 



di odio nei confronti della scuola, mentre al contrario dovrebbe 

suscitare in loro un approccio di apertura alla conoscenza e 

all'ampliamento delle proprie competenze di base. 

 Un sostegno maggiore con le tecnologie per chi ha difficoltà di 

apprendimento 

 Qualche attività extra scolastica per tenere i ragazzi impegnati il 

più possibile. 

 Nessun suggerimento 

 

 


