
  

 

Risposte al monitoraggio 
dei laboratori del 

Piano Estate svoltisi a 
novembre/dicembre



  

Perché molto interessante 
È stato un arricchimento per i bambini 
Ha voluto mia figlia
Per usufruire di una proposta formativa in più 
Un esperienza nuova per mio figlio è un modo per crescere meglio
Per integrare la proposta formativa 
Per i bambini è stato importante stare insieme e imparare 
qualcosa di diverso soprattutto dopo il brutto periodo
Mi interessava
Per imparare cose nuove
Stimolo aggiuntivo
Perché mi piace che Mia figlia coltivi i suoi interessi e a scuola è 
più comodo 
perchè credo fosse una proposta interessante per il bambino
Per aumentare in mia figlia l'interesse per la scrittura 
Per fare, apprendere e stare con gli altri 
I bambini hanno avuto la possibilità di approfondire lo studio della 
lingua inglese 
Perché era interessante
Coinvolgimento extracurricolare aiuta la socializzazione del allievo. 
Per che è un progetto bello per i bambini questa iniziativa mi ha 
piaciuto di più 
Ampliare le conoscenze e capacità individuali

Per socializzare
buona opportunità
Per ampliare l'offerta formativa
perchè un accrescimento al bagaglio culturale di mio figlio
Dare una possibilità formativa in più a mio figlio
perché era interessante e una novità 
buona opportunità per i bambini
Perché mi sembrava interessante.
Per sviluppare la creatività 
Per qualcosa di diverso 
Per fare attività di gruppo 
Ho trovato il progetto molto interessante 

← VDF → 

← SGB → 



  

Per motivare mio figlio 
Arricchimento personale 
Per dare maggiori opportunità a mio figlio
Per migliorare il livello di inglese
Perchè era una buona opportunità
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Quanto appreso nel laboratorio ha avuto delle ricadute 
positive nella quotidianità scolastica o famigliare? 
(VDF)

Si
No
Si in entrambe
Sì, scacchi è stato spiegato a tutti i componenti della nostra 
famiglia, nonni e zii compresi!
Abbastanza 
È stato svolto un Programma già fatto per chi non sapeva 
giocare
sì, su entrambe
Ogni tanto
Sì, più a casa che a scuola 

Quanto appreso nel laboratorio ha avuto delle ricadute 
positive nella quotidianità scolastica o famigliare?
(SGB)

Si
si
No
un limitato apprendimento 
Sicuramente nella formazione 
era una proposta abbastanza valida 
Abbastanza 
Certo

Quanto appreso nel laboratorio ha avuto delle 
ricadute positive nella quotidianità scolastica o 
famigliare? 
( SEC 1°)

Si
Poco interessato
Sì 
Abbiamo comprato la stampante 3d e l’ho usata per 
creare oggetti di supporto alla mia bici
No
Per adesso, poco
Si 
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Monitoraggio finale
-- esiti sui questionari rivolti

a Genitori e Docenti -- 



  

Partendo dai docenti...
Risposte ricevute: 85



  



  

PULIZIA DEI LOCALI
GLI ARREDI E LA LORO QUALITA’

MENSA QUALITA’ DEI PASTI



  



  



  

● Aumentare il numero di fotocopie a disposizione di ogni singolo docente tenendo in considerazione le materie di insegnamento e il numero 
delle classi;

● Predisporre un'apposita aula per eventuali colloqui in presenza con le famiglie;
● Uso del solo registro elettronico e adozione di un'unica modalità di giustifica (libretto o registro elettronico, non entrambe)
● Sono necessarie informazioni e trasparenza
● Una maggiore condivisione di materiale didattico.
● Mantenere online gli incontri interclassi genitori e collegio docenti
● Ottimi i colloqui online con i genitori, sono molto proficui. 
● Struttura inadeguata scarsa pulizia scarsa partecipazione ai problemi ella scuola necessità  della psicologa in molte classi per alunni e 

docenti ; Struttura inadeguata per igiene e spazi
● Maggiore trasparenza nelle comunicazioni di servizio: supplenze, sostituzioni varie...
● A parer mio sono necessari meno progetti e più didattica e insegnamento.
● Prevedere aule dedicate alle attività di sostegno e alternativa. 
● Adeguare il giardino del plesso San Giovanni Bosco alle esigenze dei bambini.
● Angolo morbido
● Valorizzare le persone che lavorano
● Sono necessarie più riunioni di dipartimento 
● Maggiore attenzione  (qualità e quantità)  per quanto concerne gli  spazi  designati ai ragazzi con disabilità-
● Necessità  d'intervento della psicologa almeno in tre classi in cui ho lavorato
● Comunicazioni ufficiose e non ufficiali attuate attraverso canali personali ed impropri
● Ripeterei volentieri  l'esperienza di un corso di formazione d'istituto per condividere conoscenze e nuovi stimoli
● Cercare di assegnare a un unico corso i docenti di lettere e matematica, per semplificare l'organizzazione dei CdC e la collaborazione tra i 

docenti e l'uso di strategie condivise nei CdC di una stessa sezione; organizzare open day per i laboratori del tempo prolungato; aderire a 
un progetto sull'ambiente che coinvolga magari associazioni come l'enpa o greenpeace ecc.

● Valorizzare le persone che lavorano.
● Prevedere uscite scolastiche e visite d'istruzione; attività con i genitori.
● VALORIZZARE GLI INSEGNANTI CHE LAVORANO CON DIGNITA'
● Valorizzare gli insegnanti che lavorano con impegno e serietà
● Momenti dedicati allo sviluppo di relazioni sociali e didattiche tra colleghi.

… ALCUNI SUGGERIMENTI DA VOI MESSI IN  LUCE...



  



  



  



  



  



  

Proseguendo con i genitori…..



  



  



  

Risposte dei genitori della sc. dell’infanzia...



  



  



  



  



  

Risposte dei genitori della sc. primaria



  



  



  



  



  



  

Risposte dei genitori della sc. Secondaria di 1° 
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