
QUESTIONARIO USCITA PER I GENITORI (scuola secondaria) 
 
Il presente questionario non contiene risposte giuste o sbagliate. Esso vuole essere 
semplicemente uno strumento per conoscere le diverse opinioni su alcune problematiche e 
attività che riguardano la scuola frequentata da suo/a figlio/a. Le risposte che verranno date 
saranno utilizzate per migliorare la qualità del servizio scolastico. Vorremmo sapere cosa i 
genitori pensano veramente. La invitiamo a leggere con attenzione ogni frase e a barrare con 
una crocetta la risposta che ritiene più adeguata. 
 

Il questionario è anonimo. Grazie per la cortese collaborazione. 
 

• Domande sull'offerta formativa 
 
1. Ritiene comprensibile il Piano per l'Offerta Formativa (POF) che le è stato consegnato 

all'inizio dell'anno ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
 
2. Rispetto alla formazione che lei ritiene utile per suo figlio/a, ritiene che il POF della 

scuola sia adeguato ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
 
3. Quali nuove attività i docenti dovrebbero essere inserire, a suo parere, nel POF della 

scuola ? 
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
4. Quali attività presenti nel POF che le è stato consegnato ha trovato di particolare 
gradimento?  
 
1. …………………………………                        2. ………………………… 
3. …………………………………                        4. ………………………… 
 

• Rapporti con la scuola 
 
4. Secondo lei, suo figlio viene volentieri a scuola ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
 
5. Il tempo dedicato agli incontri con i docenti (assemblee di classe e colloqui individuali) è 

adeguato ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
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6. Ritiene utile la partecipazione dei genitori alle attività degli Organi Collegiali della scuola 
(Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto ecc…) ? 

 
molto abbastanza poco per niente 

 
 
7. Ritiene utile avere a disposizione nella scuola uno spazio aperto solo ai genitori per 

incontrarsi e confrontarsi ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
8. In quale grado pensa sia utile che i genitori offrano ai figli occasioni di crescita culturale 

(mostre, cinema, teatro, musei, viaggi …) che possano affiancare ed integrare il lavoro 
della scuola? 

 
molto abbastanza poco per niente 

 
9. In quale grado ritiene che la scuola faccia tutto il necessario per migliorare il rendimento 

scolastico di suo figlio ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
10. Ritiene che la presenza di alunni con difficoltà di apprendimento sia un ostacolo allo 

svolgimento della normale attività didattica della classe di suo figlio ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
11. Ritiene che la presenza di alunni non italiani sia un ostacolo allo svolgimento della 

normale attività didattica nella classe di suo figlio ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
 

• Valutazione dei servizi di gestione 
 
12. Ritiene soddisfacenti le modalità di colloquio con il dirigente scolastico (preside): spazi, 

tempi, appuntamenti, ecc.? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
13. Ritiene che gli incontri avuti con il dirigente scolastico siano stati utili ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
14. Ritiene adeguato il servizio che la segreteria offre al pubblico, per quanto riguarda l'orario 

e le informazioni? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
15. Ritiene soddisfacente il servizio offerto dal personale ausiliario (accoglienza genitori, 

rapporti con gli alunni, informazioni …)? 
 

molto abbastanza poco per niente 
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16. Ritiene adeguato il servizio trasporti (pulmini) ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
17. Ritiene adeguato il servizio mensa ? 
 

molto abbastanza poco per niente 
 
 
 
Il questionario è stato compilato da: 
 

- Madre    - Padre   - entrambi i genitori 
 

- In presenza del figlio/a 
 

Grazie 
 


