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Adesione da parte dei genitori nell’attività di valutazione dell’Istituto scolastico attraverso la
compilazione del questionario disponibile sul sito della scuola. Maggiore la partecipazione della
Scuola Primaria (60%) con una prevalenza di mamme (59%), seguita dalla voce “entrambi i
genitori” (34%).
Si evince un gradimento quasi completo dell’intera proposta della Scuola “Don Milani” perché le
frequenze registrate ad ogni item sono elevate nelle voci “molto” e “abbastanza” e, solo
raramente interessano “poco”, tantomeno “mai” che non è stato assolutamente considerato.
I nostri alunni sono ben inseriti all’interno della Classe ed hanno un buon rapporto con i compagni
ad eccezione di un 10%; un dato di maggiore impatto è quello inerente ad un 20% delle Famiglie
che sostiene lo schernimento dei propri figli nell’aula e fuori. La stessa percezione viene
confermata nel questionario degli studenti.
Un ulteriore neo in termini di gradimento è rilevato dal fatto che la scuola non considera fino in
fondo i timori della Famiglia (10%) e che si confronta poco con quest’ultima sulle linee educative e
i valori da trasmettere (20%). Rilevazione contraddetta dalle frequenze di risposta alla richiesta di
espressione della disponibilità dei docenti al confronto ed al dialogo con i genitori (43%
abbastanza e 55% molto). Sono estremamente convinti del ottimo servizio di vigilanza all’interno
dell’edificio e della pulizia dei locali, tranne un 20%. Sono soddisfatti assai in merito agli
incoraggiamenti ed alle sollecitazioni dei docenti (56% molto) e di come venga favorito
l’apprendimento degli insegnamenti di base, tranne un 10% di disaccordo.
Le Famiglie non sono completamente soddisfatte in tema di laboratori e strumentazioni
multimediali (35%); si lamentano, infatti, dell’evidenza che in tante aule non sono state rese
fruibili le Lim, non ci sono proiettori, Pc e tablet. Suggeriscono di migliorare l’offerta delle attività
sportive e la possibilità di una comunicazione più veloce e più chiara (è ripetuta l’espressione
“senza aspettare l’ultimo momento”) , ma insistono anche sulla richiesta di una comunicazione
meno aggressiva e più umile che consideri la psicologia adeguata per dialogare con gli alunni..
In merito alle stagioni di Didattica a Distanza, i genitori riconoscono che la scuola si è attivata
tempestivamente, a parte un 10% . Per loro è stata una formazione valida ed efficace (27%
addirittura esprime “molto), un po' meno per un altro 20% e che i loro figli sono riusciti a seguire
le attività in modo autonomo ad eccezione di circa un 10%.
Concludo con un elemento che esprime un’alta valutazione della qualità del lavoro della “Don
Milani” all’esterno: all’item “consiglierete questa scuola?”, la risposta è favorevole al 93%

