
 
Istituto Tecnico Commerciale e Periti Aziendali “B.Belotti”    

Via Azzano 5, BERGAMO 
 

Direttivo  Comitato Genitori 

 

 
 

VIENE  DISTRIBUITO AI GENITORI QUESTO 
 
 

QUESTIONARIO 
 

 
PER VERIFICARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ  

 
DEL SERVIZIO OFFERTO DALL’ISTITUTO. 

 
 
I genitori sono pregati di mettere a disposizione un quarto d’ora del loro 
tempo per partecipare al processo di analisi della qualità percepita 
 
 
 

 
 
 

IL QUESTIONARIO  È  ASSOLUTAMENTE ANONIMO 
 

DOVETE SEMPLICEMENTE FARE UNA CROCETTA SULLA 
RISPOSTA CHE RITENETE ADATTA 

 
Per pochissime domande vi si chiede di indicare il perché, se volete 

 
 
A garanzia dell’anonimato e dell’impossibilità di risalire alla sezione della classe, il 
questionario compilato va consegnato SABATO al rappresentante di classe degli studenti che, 
immediatamente dopo avere raccolto tutti i questionari, li porta ai genitori del Direttivo 
nell’atrio,  dove saranno messi e rimescolati  in un’apposita scatola con tutti quelli pervenuti 
dalle diverse classi. 
 
CORDIALI SALUTI          E    BUON  LAVORO     DAL DIRETTIVO (noi  stiamo mettendo 
tutto il nostro impegno, ora tocca a voi!) 
 
 

 
 
 

2004 
2005 

LA SCUOLA PUÒ MIGLIORARE ANCHE GRAZIE AI 
GENITORI 



QUESTIONARIO AI GENITORI 
 

Mio figlio frequenta la classe prima seconda  terza quarta quinta 
 

1. INFORMAZIONE E SUA QUALITÀ  
1.1 Informazioni sul proprio figlio 
 

 VERO ABBASTANZA 
VERO 

ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

1) Mi interesso alla vita scolastica 
di mio figlio/a 

     

2) Ho tutte le informazioni sulla 
situazione scolastica di mio figlio/a 

     

3) Controllo regolarmente il libretto 
scolastico  

     

4) I voti delle interrogazioni 
vengono scritti sul libretto 

     

5) Le verifiche scritte vengono 
regolarmente portate a casa 

     

  
1.2 Colloqui con i docenti 

 
6)  Utilizzo i colloqui individuali settimanali con i docenti SI NO 
 
Se la risposta è no, spiego perché ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
7)  Preferirei fossero gestiti su appuntamento SI NO 
 
8)  Partecipo ai colloqui generali pomeridiani SI NO 
 
Se la risposta è no, spiego perché ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 VERO ABBASTANZA 

VERO 
ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

9) dal colloquio con i docenti ho 
informazioni chiare su mio figlio/a 

     

10)  dal colloquio con i docenti ho 
indicazioni su come migliorare 
l’apprendimento a casa 

     

 
1.3 la ‘lettera’ di segnalazione per difficoltà di apprendimento 
    

11) Mio figlio/a ha ricevuto la ’lettera’informativa che segnala 
situazioni di difficoltà in più materie 

SI NO 

 
 
Se avete risposto sì  

La lettera dà indicazioni chiare sui 
motivi di difficoltà 

SI NO 

La lettera indica come i docenti 
intendono intervenire 

SI NO 

La lettera contiene proposte concrete di 
lavoro, anche a casa, per recuperare 

SI NO 



 
 

1.4 Consiglio di Classe 
 
12) io sono rappresentante di classe SI NO 
 
 VERO ABBASTANZA 

VERO 
ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

13) conosco le funzioni del 
Consiglio di Classe 

     

14)il tempo dedicato al consiglio di 
classe aperto è adeguato 

     

15)penso sia indifferente avere 
Consigli di classe aperti o chiusi 

     

16) il rappresentante di classe 
svolge una funzione utile ed 
efficace 

     

17) Partecipo alle assemblee di 
classe o telefono al rappresentante 
prima dei Consigli 

     

18) sono informato di ciò che il 
Consiglio di Classe decide 

     

19) il Consiglio di Classe chiarisce 
le idee sulla situazione della classe 

     

20) il Consiglio di Classe chiarisce 
le idee sulla programmazione 
didattica-educativa 

     

21) il Consiglio di Classe tiene 
conto delle richieste/indicazioni dei 
genitori e degli studenti 

     

 
1.5 informazioni dall’Istituto 

 
 VERO ABBASTANZA 

VERO 
ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

21) mi interessa la vita interna 
dell’Istituto 

     

22) partecipo alla vita interna 
dell’Istituto 

     

23) sono informato dalla scuola 
della sua realtà interna 

     

24) le informazioni arrivano 
puntualmente ai genitori e per 
tempo 

     

25) quando ho bisogno di 
un’informazione, so a chi 
rivolgermi 

     

26) trovo risposte chiare e corrette      
27) conosco il POF      
28) conosco il Regolamento di 
Istituto 

     

29) conosco le attività integrative 
che sono offerte dalla scuola 

     

 
 
 
 



1.6 Comitato genitori e Associazione Belotti 
 
30) so che alcuni genitori si sono resi disponibili per lavorare 
nella scuola e con la scuola in rappresentanza dei genitori 

SI NO 

31) Sono informato che un referente del Comitato genitori è 
presente il sabato mattina 

SI NO 

32) Ritengo utile l’operato del Direttivo e del Comitato 
Genitori 

SI NO 

34) Ho partecipato agli incontri organizzati a scuola per i 
genitori 

SI NO 

 
Se ho risposto no alla domanda 34, perché 
 ____________________________________________________________________________ 

 
35) Ricevo informazioni sull’operato del Direttivo: 
 

su Notiziario Belotti SI NO 
Dal sito Internet dell’Istituto SI NO 
Dal direttivo o dal 
rappresentante di classe 

SI NO 

Le informazioni sono 
sufficienti 

SI NO 

 
36) Sono iscritto all’Associazione Belotti SI NO 
37)Conosco l’operato dell’Associazione SI NO 
38) Ritengo utile l’operato dell’Associazione SI NO 
 
 

2. LA VITA SCOLASTICA 
2.1 Carico di lavoro 

 
39) Mio figlio/a  studia mediamente ogni giorno Un’ora Due ore Tre ore Più di 3 ore 
 
 VERO ABBASTANZA 

VERO 
ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

40) ci sono periodi di lavoro 
massiccio e periodi più tranquilli 

     

41) i compiti vengono regolarmente 
controllati e corretti 

     

42) Il carico di lavoro a casa è 
adeguato 

     

 
43) Per il lavoro a casa di mio figlio 

Controllo che ogni giorno 
dedichi tempo allo studio 

SI NO 

Deve fare da solo perché 
nessuno lo può aiutare 

SI NO 

Uso premi e castighi SI NO 
Qualcuno in casa lo aiuta in 
alcune materie 

SI NO 

Lo mando a lezioni private SI NO 
Si organizza da solo SI NO 

44) in caso di voti negativi 
Cerco di capire perchè SI NO 
Tendo a colpevolizzare il docente SI NO 
Ne parlo con il docente SI NO 



Aiuto mio figlio in tutti i modi SI NO 
È grande, deve arrangiarsi SI NO 
Se ha evidenti difficoltà, chiedo alla scuola 
interventi di recupero 

SI NO 

2.2 Recupero 
 
 VERO ABBASTANZA 

VERO 
ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

I corsi di recupero sono 
SUFFICIENTI 

     

Sono EFFICACI      
Sono ADEGUATI      
So che la Scuola garantisce il 
recupero, che basta chiederlo 

     

Conosco tutte le possibilità di 
recupero che la scuola offre 

     

 
2.3 Valutazione 

 
 VERO ABBASTANZA 

VERO 
ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

45) i docenti di mio figlio motivano 
il voto in modo soddisfacente 

     

46)correggono con la classe le 
verifiche dopo averle valutate 

     

47) chiariscono con ogni studente 
individualmente gli errori 
commessi 

     

48) hanno criteri di valutazione 
omogenei per tutti 

     

49) utilizzano una scala di voti da 
uno a dieci 

     

50) gli insegnanti spiegano 
esattamente su cosa valuteranno, 
quali obiettivi vogliono verificare 

     

51) lo studente conosce qual è il 
minimo che deve sapere o essere 
capace di fare, cosa serve per 
prendere sei 

     

52) le verifiche sono chiaramente 
collegate al lavoro svolto nella 
classe 

     

53) le verifiche sono 
adeguatamente preparate 

     

54) esistono differenze di 
valutazione da docente a docente 

     

 
2.4 Modalità di relazione studenti/docenti 
 

 VERO ABBASTANZA 
VERO 

ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

55) I docenti aiutano mio figlio/a ad 
acquisire un personale metodo di 
studio, a progettare il suo lavoro 

     

56) Aiutano a superare le difficoltà 
di apprendimento 

     



57) Aiutano a superare le difficoltà 
psicologiche 

     

58) Aiutano a rendersi conto dei 
propri punti di forza e delle proprie 
lacune, cioè ad autovalutarsi con 
consapevolezza 

     

59) Favoriscono la partecipazione 
della classe alla lezione 

     

60) il clima nella classe di mio 
figlio/a è sereno e collaborativo 

     

61) Gli studenti rispettano i docenti      
62) I docenti rispettano gli studenti      
63) Gli studenti sono invitati a 
collaborare fra loro 

     

64) gli studenti sono invitati a 
discutere argomenti di loro 
interesse, anche fuori dal 
programma previsto 

     

65) gli studenti sanno a chi 
rivolgersi per manifestare i loro 
problemi 

     

66) gli studenti trovano risposte 
adeguate quando manifestano i loro 
problemi 

     

 
2.5 Aspetti formativi 

 
 VERO ABBASTANZA 

VERO 
ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

67) conosco i temi educativi 
affrontati nella classe di mio figlio/ 
(ed.salute, alimentare, sessuale, alla 
sicurezza,…) 

     

68)li ritengo fondamentali      
69) questa scuola dà un livello di 
istruzione adeguato per l’università 

     

70) questa scuola fornisce un 
diploma spendibile nel mondo del 
lavoro 

     

71) questa scuola prepara mio figlio 
al futuro formando anche la sua 
personalità 

     

72)questa scuola è innovativa, cioè 
progetta i cambiamenti secondo le 
necessità 

     

73) Questa scuola è selettiva      
74) Questa scuola fa orientamento, 
cioè aiuta lo studente a costruire il 
suo progetto per il futuro e a 
conoscere le possibilità che potrà 
avere 

     

75) Questa scuola stimola la presa 
di coscienza rispetto ai problemi 
legati all’attualità 

     

76) Questa scuola forma cittadini 
consapevoli dei diritti e dei doveri 

     

77) Questa scuola è ben organizzata      



78) Questa scuola valorizza la 
partecipazione degli studenti 

     

79) Questa scuola valorizza   la 
partecipazione dei genitori 

     

 
 
2.6 Laboratori 
 

78) valuto le attività di laboratorio (scienze, informatica, lingue) 
 
SUFFICIENTI INSUFFICIENTI EFFICACI INADEGUATE 
 
Se la risposta è inadeguati, perché ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

3. MIO FIGLIO IN CLASSE 
 

 VERO ABBASTANZA 
VERO 

ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

Si trova bene, frequenta volentieri      
Si stanca molto      
Fa fatica a stare attento      
Fa fatica a concentrarsi a lungo      
È polemico nei confronti dei 
docenti 

     

Trova interessante il lavoro 
proposto dai docenti 

     

Si sente accettato dai compagni      
Studia a volte con compagni di 
classe 

     

Si sente trattato con giustizia      
Si impegna      
Si accontenta della sufficienza, 
lavora per il minimo 

     

Ha risultati adeguati all’impegno 
che mette 

     

Riesce a conciliare il tempo libero 
con lo studio 

     

Chiede spiegazioni quando non 
capisce 

     

Ottiene le spiegazioni richieste      
I voti delle verifiche sono quelli che 
lui si aspetta 

     

Trova comprensibili i libri di testo      
Apprezza i propri insegnanti      
Racconta a casa della sua 
esperienza scolastica 

     

 
4. MIO FIGLIO E LE SUE DIFFICOLTÀ  
 
Le materie in cui ha difficoltà sono:  segnare una  x 
 
Religione  Economia aziendale  
Italiano  Diritto  
Storia  Economia Politica  
Geografia  Informatica  



Inglese  Trattamento testi  
La seconda lingua straniera  Arte  
La terza lingua straniera  Matematica  
Scienze  Educazione fisica  
 
 
 
5. Valuto il lavoro del docente 
 
Secondo la mia idea di processo insegnamento-apprendimento, il lavoro del docente in 
classe è svolto 
 
 IN MODO 

ECCELLENTE 
IN MODO 
PIÙ CHE 
DISCRETO 

IN MODO 
SUFFICIENTE 

IN MODO 
INSUFFICIENTE 

Religione     
Lettere     
Storia     
Geografia     
Inglese     
La seconda lingua      
Scienze     
Economia aziendale     
Economia Politica     
Diritto     
Informatica     
Trattamento testi     
Arte     
Matematica     
Educazione fisica     
 
6. I MIEI VOTI 
 

 VERO ABBASTANZA 
VERO 

ABBASTANZA 
FALSO 

FALSO NON 
SO 

APPREZZO LA QUALITÀ  
DI QUESTA SCUOLA 

     

 
DO UN VOTO  COMPLESSIVO ALLA SCUOLA DA UNO  A DIECI  

 
 

 
GRAZIE  A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE!!! 

 
 

Appena tabulati i dati in tabelle e grafici,  li pubblicheremo. 
TEMPO previsto: un mese, salvo…imprevisti 

I risultati verranno discussi in un incontro-dibattito con i docenti 
 

Cordialmente salutiamo 
IL DIRETTIVO DEL COMITATO GENITORI 

Per informazioni o chiarimenti:  xxxxxxxxxxx-  Presidente  Co.Ge.      tel. ……….. 
                                                        xxxxxxxxxxx –  Presidente Consiglio di Istituto 

mail: xxxxxxxxxxxx 


