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Il percorso di elaborazione del PTOF 2019-2022 ha visto un’interessante  fase di lettura del 
territorio attraverso il Focus Tematico INCONTRO CON GLISTAKEHOLDERS - I BISOGNI 
DEL TERRITORIO. 
Nel corso dell’incontro sono stati somministrati dei questionari ai genitori e sono stati ascoltati tutti 
i rappresentanti delle Associazioni del territorio e l’Assessore alla P.I. in rappresentanza dell’Ente 
comunale. 
 

Il questionario per la rilevazione dei bisogni degli alunni e delle famiglie proposto nasce 

dall’importanza della partecipazione dei genitori alla vita scolastica ai fini dell’ elaborazione del 

PTOF, coerentemente con  la “Mission” della scuola che ha fatto della partecipazione una finalità 

primaria per formare gli studenti ad una cittadinanza attiva, impegnata, consapevole, responsabile, 

aperta alle diversità, alla complessità e al dinamismo della società contemporanea. 
 
Analisi della rilevazione  

 
Numero dei questionari consegnati                          70 

Numero dei questionari restituiti 50 

 

 
Alla domanda a risposta aperta 

Di cosa ha più bisogno l’alunno/a per poter svolgere a scuola un percorso formativo che fornisca la 

sua crescita culturale e sociale? ha risposto solo il 20 % dei redattori 
 

Le risposte pervenute: 
Corsi pomeridiani riguardanti lo sport 

Tempo pieno 
Scuola a tempo prolungato  per poter svolgere i compiti 

Attività riguardanti l’educazione civica 
Aumento del numero dei progetti con certificazione 

Laboratorio di lettura 

Lavorare in gruppo 
Aula multimediale 

Attività riguardanti i problemi sociali  
Attività musicali e teatrali 

 
 

Alle domande n° 2-3-4-5i genitori hanno dato più risposte, per cui calcolando le percentuali sulla 
base del numero dei redattori i risultati sono i seguenti: 

 

 
 

 



Alla domanda 

Quali attività svolte in passato, oltre alle normali lezioni, sono state ritenute utili per la formazione 

degli alunni? 
 

48%   ha risposto VISITE GUIDATE  

44%    ha risposto LABORATORI DIDATTICI  

24 % ha risposto CORSI DI RECUPERO 

68%   ha risposto LINGUA STRANIERA 

54%   ha risposto PROGETTI EUROPEI  

12%   ha risposto PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI 

TEATRALI  

1%   ha risposto ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

4% ha risposto GIOCHI SPORTIVI 

  

 

 
 
 
 
 

Alla domanda 

Su quali obiettivi dovrebbe impegnarsi maggiormente la scuola nel normale orario? 
 

30% ha risposto SOSTENERE L’AUTOSTIMA E LA MOTIVAZIONE AD APPRENDERE 

20% ha risposto ABITUARE ALLO SFORZO E SENSO DEL DOVERE 

88% ha risposto SOSTENERE IL RISPETTO DI REGOLE, COSE, PERSONE 

16% ha risposto AIUTARE AD ACQUISIRE UN METODO DI STUDIO 

12% ha risposto SOSTENERE E PROMUOVERE LA LETTURA 

20% ha risposto REALIZZARE PERCORSI DI INFORMATICA 

54% ha risposto POTENZIARE LA LINGUA INGLESE 

24% ha risposto CONOSCERE IL PROPRIO AMBIENTE E IL CONTESTO IN CUI SI VIVE 

12% ha risposto FAVORIRE LA CAPACITA’ DI COLLABORARE CON GLI ALTRI 
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Quali attività in passato ,oltre alle normali lezioni ,sono state ritenute utili 
per la formazione degli alunni ? 



 
 
 

Alla domanda 
Quali attività svolto all’interno dell’orario scolastico potrebbero migliorare la formazione degli 

alunni? 
28% ha risposto ATTIVITA’ A CLASSI APERTE E A GRUPPO 

50% ha risposto ATTIVITA’ DI RECUPERO 

40% ha risposto ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

28% ha risposto STUDIO GUIDATO 

28% ha risposto LABORATORI DI LETTURA 

50% ha risposto LABORATORI DI MUSICA, TEATRO, MANIPOLAZIONE 

6°% ha risposto ATTIVITA’ SPORTIVE 

16% ha risposto ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE COL TERRITORIO PER CONSCERNE MEGLIO I 

DIVERSI ASPETTI 
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Su quali obiettivi dovrebbe impegnarsi la scuola sul normale orario? 
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QUALI ATTIVITA' SVOLTE ALL'INTERNO DELL'ORAIO SCOLASTICO 
POTREBBE MIGLIORARE LA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI ? 



 

Alla  domanda 
Quali attività dovrebbe organizzare la scuola nel prossimo triennio ? 
 

42% ha risposto ATTIVITA’ SPORTIVE IN COLLA BORAZIONE CON LA 

SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  

26% ha risposto CORSI DI RECUPERO 

20% ha risposto RICERCA AMBIENTALE PER CONOSCERE MEGLIO IL 

TERRITORIO 

34% ha risposto SCUOLA APERTA DI POMERIGGIO PER LE ATTIVITA’ 

LABORATORIALI 

68% ha risposto LABORATORI DI INFORMATICA /CERTIFICAZIONE 

70% ha risposto LABORATORI DI LINGUA STRANIERA /CERTIFICAZIONE 

36% ha risposto LABORATORI DILETTURA 

6% ha risposto LABORATORI TEATRALI  

4% ha risposto LABORATORI MANIPOLATIVI 

10% ha risposto LABORATORI ARTISTICI 
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Quali attivita' dovrebbe organizzare la scuola nel prossimo triennio? 



 

Alla domanda gli orari scolastici predisposti incontrano le esigenze delle famiglie 
 

90% ha risposto SI  

10% ha risposto  NO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alla domanda i servizi amministrativi e di segreteria sono improntati a cortesia ed efficienza ? 
 

96%   ha risposto SI 

4%    ha risposto No 
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I SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SEGRETERIA SONO 
IMPRONTATI A CORTESIA ED EFFICIENZA ? 
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Alla domanda Le famiglie vengono informate adeguatamente su orari,regole e regolamenti della 

scuola? 

 
96% ha risposto SI 

8%  ha risposto NO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Alla domanda  

Le informazioni della scuola, trasmesse anche tramite sito istituzionale , sono improntate  a chiarezza e 

trasparenza ? 

98%   ha risposto SI 

2%     ha risposto NO 
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LE INFORMAZIONI DELLA SCUOLA,TRASMESSE 
ANCHE TRAMITE SITO ISTITUZIONALE ,SONO 

IMPRONTATE A CHIAREZZA E TRASPARENZA ? 



 
 
 

Alla domanda le comunicazioni della scuola sono abbastanza tempestive in modo da lasciare alle famiglie il 

tempo di prendere decisioni con tranquillità? 
 

94% ha risposto SI 

6%  ha risposto NO 

 

 
 
 
 
 

Alla domanda 

 Quando sono state richieste informazioni alla scuola si è avuto facile accesso alle stesse? 

94% ha risposto SI 

6% ha risposto NO 
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LE COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA SONO 
ABBASTANZA TEMPESTIVE IN MODO DA LASCIARE 
ALLE FAMIGLIE IL TEMPO DI PRENDERE DECISIONI 
CON TRANQUILLITA'? 
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QUANDO SONO STATE RICHIESTE INFORMAZIONI 
ALLA SCUOLA SI E' AVUTO FACILE ACCESSO ALLE 

STESSE? 



In sintesi,  dall’analisi dei dati raccolti attraverso il Questionario emerge che i genitori gradiscono e 

propongono:  

 

-  Attività riguardanti principalmente percorsi di cittadinanza (alla domanda n. 3 riguardante gli 

obiettivi l’88% dei genitori ha risposto : sostenere il rispetto di regole, cose, persone); 

- Corsi con rilascio di certificazione per la lingua e per l’informatica; 

- Attività sportive e musicali (la DS sottolinea che ha fatto più volte richiesta di indirizzo musicale per 

la Scuola Secondaria di I grado e che, potendo disporre di organico di potenziamento,  potrà 

potenziare i corsi musicali nei prossimi anni scolastici); 

-  tempo prolungato  per gli allievi della Scuola Primaria (la DS sottolinea che una classe “a tempo 

pieno” è già esistente nell’Istituto Comprensivo e chiederà autorizzazione all’UAT per un’altra 

classe prima, e sulla base delle richieste delle famiglie e della disponibilità di organico di 

potenziamento,  si potrà realizzare tale richiesta in autonomia,  nei prossimi anni scolastici) 

Positiva risulta la percezione delle famiglie nei confronti dell’organizzazione scolastica (orari, servizi 

amministrativi, informazioni e comunicazioni). 

 
Contributi  delle Associazioni 

 
Dal confronto  sviluppato con i rappresentanti delle Associazioni e dell’Ente locale sono emersi i seguenti 

contributi. 

L’Assessore all’Istruzione, Prof.ssa Marisa Diana, propone di implementare lo studio e l’approfondimento 

dell’Educazione Civica e dell’Educazione ambientale a tutti i livelli dell’istruzione per abituare gli alunni a 

rispettare  e tutelare il luogo in cui si vive. Il Dirigente scolastico sottolinea il valore del lavoro che si sta già 

svolgendo in collaborazione con l’Ente comunale e che deve essere continuato, ovvero il Protocollo di 

contrasto al disagio giovanile che coinvolge la scuola, le parrocchie e i servizi sociali. 

Il Rappresentane della Parrocchia S. Nicola, operando un importante richiamo al valore del senso civico, 

sottolinea quanto occorre prestare attenzione  alle famiglie, nucleo fondamentale e spina dorsale della 

società. Egli ricorda l’importanza della definizione di Comune Amico della Famiglia, che sancisce di fatto 

la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il Forum delle Associazioni Familiari della 

Campania per sostenere le famiglie e in particolare quelle in difficoltà e ribadisce l’importanza  di far 

conoscere alle famiglie tutte le iniziative che vengono intraprese nel territorio, finalizzate al loro benessere e 

valorizzazione. 

I Rappresentanti delle Associazioni hanno sottolineato l’importanza delle seguenti: 

- promozione dello studio e la ricerca sulle relazioni di genere, sul rapporto tra identità e alterità; sul 

valore delle differenze; 

- promozione di percorsi sportivi, anche di calcio femminile per obiettivi di cittadinanza; 
- promozione di percorsi di inclusione integrati con il territorio; 

- promozione di percorsi di “PlayTherapy”, un ampio settore di intervento terapeutico ed educativo 

che si fonda sul gioco come mezzo per aiutare gli alunni a raggiungere i propri obiettivi, creando 

aggregazione e permettendo l’acquisizione di regole che saranno fruite anche nella vita, non solo 

nell’ambito del gioco.  

La Prof.ssa Corvino Elisabetta, infine, ricorda che,  sulla base  del protocollo “Oltre il Silenzio”, siglato con 

l’ASL e l’Associazione Albarosa per la prevenzione della violenza contro le donne, si garantisce supporto 

psicologico gratuito alle scuole della Rete.  
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