
QUESTIONARIO GENITORI BERETTA 

Risposte 218 (rispondono per 236 studenti), il 15% delle famiglie 

MADRE (63%) 
PADRE (12 %) 
RISPONDIAMO INSIEME (25 %) 
 
Che classe e istituto frequenta tuo figlio? 
CLASSE PRIMA: ITIS 22, IPSIA 7, LICEO 37 
CLASSE SECONDA: ITIS 18, IPSIA 16, LICEO 25 
CLASSE TERZA: ITIS 11, IPSIA 6, LICEO 24 
CLASSE QUARTA: ITIS 11, IPSIA 4, LICEO 33 
CLASSE QUINTA: ITIS  7, IPSIA 1, LICEO 14 
Rispondono poco i genitori dell’Itis (69), molto di più in proporzione quelli dell’Ipsia (34), Liceo 

(133) 

 
La scuola ha la possibilità di attivare una serie di azioni. Cosa ti piacerebbe venisse attivato? 
-Creare momenti di confronto studenti e insegnanti per costruire una comunicazione più efficace 
116 (53%) 
-Riattivare le occasioni formative extrascolastiche pomeridiane (per ora online, quando si potrà in 
presenza, ad es. alternanza scuola-lavoro, progetti educativi, progetti didattici...) 114 (52%) 
-Laboratori (in piccolo gruppo) di rimotivazione e costruzione di un metodo di studio autonomo 96 
(44 %) 
-Potenziare laboratori educativi a scuola (affettività e sessualità, prevenzione dipendenze, peer 
education...) 86 (39%) 
-Riuscire ad organizzare uscite didattiche 82 (36%) 
- Creare momenti informali di comunità scolastica (es. festa di inizio anno scolastico, festa fine 
anno, celebrazione dei diplomi...) 71 (32%) 
- Fare incontri di gruppo in classe per gli studenti con le psicologhe sulle difficoltà di questo 
periodo 69 (31%) 
-Potenziare gli “help” con gli insegnanti 67 (30%) 
-Rendere la scuola un ambiente più vivibile anche il pomeriggio (quando sarà possibile) 37 (17%) 
-Creare momenti formativi per i genitori (es. su rapporto genitori-figli, temi dell'adolescenza...) 34 
(15%) 
-Organizzare un corso di informatica dedicato ai genitori per diventare genitore competente 
rispetto agli strumenti digitali 33 (15%) 
-Potenziare momenti di confronto genitori e scuola per costruire una comunicazione più efficace 
(sia in modalità online che in presenza per poter permettere anche alle famiglie come una bassa 
comunicazione digitale di partecipare alla vita scolastica dei figli) 31 (14%) 
-Aumento ora spazio di ascolto 24 (11 %) 
 
 
Spazio libero per osservazioni personali, commenti, domande… 
Al momento non avrei nessuna indicazione se non quella di poter far tornare i ragazzi a scuola 



La fiducia nei propri studenti e le loro famiglie, in questo particolare momento, in cui la non 

semplice didattica a distanza mette a dura prova diversi fattori e rende tutto quanto piu 

complicato. 

Non tutti gli studenti ricorrono e usano volontariamente scuse per problemi tecnici e di 

connessione, per ovviare ai loro doveri scolastici...sentirsi continuamente messo in discussione e 

doversi giustificare ripetutamente, li rende emotivamente, ancora più fragili. 

La presenza sarebbe un bel arricchimento continuate così grazie 

UNIFORMITA' NEI METODI DI COMUNICAZIONE CIRCOLARI PER I GENITORI (A VOLTE IN BACHECA 
ALTRE SUL SITO) 
UNIFORMITA' NEI METODI ASSEGNAZIONE COMPITI (ALCUNI SU CLASSROOM - ALTRI VIA MAIL - 
ALTRI ANCORA SUL REGISTRO) 
PER I RAGAZZI E I GENITORI DEL PRIMO ANNO GIA' E' DIFFICILE CAPIRE COME FUNZIONA, ANDARE 
A CACCIA DEL COMPITO O DELLA CIRCOLARE NO. 
GRAZIE 
 
Sono le persone che fanno la scuola, quindi ci auguriamo sempre di incontrare insegnanti motivati, 

appassionati con tanto amore per i ragazzi e voglia di stare con loro e condividere il percorso 

scolastico. 

Creare dei percorsi anche didattici o extra scolastici per alleviare i numerosi disagi creati da questo 

periodo. 

Il ritorno in presenza 

Poter avere più professori di ruolo e competenti, e che abbiano tutti la stessa misura di 

valutazione. 

Maggiore comprensione (nei fatti e non a parole) dei docenti verso i ragazzi in questo delicato e 

difficilissimo momento che stanno attraversando 

Potenziare le ore di laboratorio rispetto a quelle letterarie, visto che è un Istituto Professionale 

Gli insegnanti potrebbero registrare le lezioni in modo che i ragazzi possano studiare meglio e 

anche contattare nel pomeriggio i ragazzi con maggiori difficoltà con il programma in modo di fare 

un recupero mirato al singolo individuo. 

Mantenere un rapporto costante dei professori sulle difficoltà dei ragazzi non solo a livello 

scolastico ma anche di inserimento e condivisione del percorso. 

Credo servirebbero momenti in cui i ragazzi sono a scuola non come studenti, ma come persone 

interessate/appassionate ad altri argomenti 

Inserendo ore di laboratorio anche per le classi 1 e 2 dando così la possibilità anche ai ragazzi di 

potersi incontrare 



miglior gestione del carico di studio. Come indicato prima sarebbe ottimo fare una festa di inizio e 

di fine anno (quando sarà possibile) e in generale cercare di rendere la scuola un posto piacevole 

A mio avviso visto il difficile periodo stanno facendo un ottimo lavoro, non conosco a fondo spazio 

laboratori e attività scolastiche in quanto mia figlia è al primo anno. Spero si possa ricominciare a 

dare spazio a tutto ciò che non è puramente lezione. 

Essendo il primo anno e un anno "particolare" non ho ancora acquisito elementi sufficienti per 

dare suggerimenti. GRAZIE. 

nessun ulteriore suggerimento. 

Secondo noi questa scuola e' gia molto efficiente e seria 

Più dialogo tra insegnanti e studenti. 

Migliorare i ragazzi quando andranno nel mondo lavorativo 

Migliorare confronto insegnanti studenti 

Rientrare a scuola in presenza 

Aumentare il rapporto tra insegnanti e gli alunni 

Far ritornare i ragazzi al più presto a scuola per rafforzare il rapporto con i compagni ed i docenti. 

Scuola anche dopo pranzo 

Promuovere la partecipazione di classe ai GIOCHI MATEMATICI della BOCCONI 

Che i ragazzi tornino a frequentare la scuola con tutte le sue attività . 

Che ritorni il contatto umano che sia studenti e insegnanti ne hanno un bisogno smisurato, altro 

non so che dire è una bella scuola e mio figlio è contento e sereno 

Siamo da poco inseriti in qs realtà e per ora non posso che avere una buona impressione. Grazie 

Aggiornare l'insegnamento scolastico, preparando lo studente al mondo del lavoro odierno con 

corsi più specifici e pratici in base all'indirizzo scelto. 

Non saprei,essendo in prima non conosco a pieno le potenzialità che l'istituto può offrire 

ASCOLTARE i ragazzi 

Dotare le classi con dispositivi elettronici per semplificare lo studio 

Premesso che ritengo sia già un'ottima scuola, seria, ben organizzata e con ottimi insegnanti, mi 

piacerebbe però che potesse migliorare-potenziare i laboratori e l'edificio nel suo complesso visto 

che è un po' datato. 



A Ns avviso la scuola è ben strutturata e offre agli studenti buone possibilità di studio e 

formazione. 

Speriamo in un buon rapporto di fiducia tra studenti e professori. Riteniamo anche molto 

importante la salute dello studente e quindi non stressato troppo con un'eccessività di verifiche o 

compiti e meno tempo davanti ai computer 

Vorrei si potesse aumentare la possibilità di comunicazione anche dei genitori verso gli insegnanti; 

leggere solo avvisi o note e non poter rispondere è desolante. Purtroppo viene raccontata la 

presenza di diversi canali di comunicazione ma che in realtà pratica non esistono o non sono 

comunque effecaci.. 

noi genitori dobbiamo insegnare ai nostri figli l'educazione nei confronti dei professori. 

Avendo maturato un’esperienza molto breve e con le modalità didattiche e di confronto richieste 

dalla “situazione COVID”, non sono ancora in grado di fornire suggerimenti costruttivi. 

_ un approccio alle discipline che tenga conto dell'importanza della motivazione ad apprendere.... 

_ una maggiore empatia ...soprattutto in questo periodo 

La scuola è molto valida ed offre buoni supporti, l'unica cosa che vorremmo chiedere è, a fronte di 

questa emergenza sanitaria, il sostegno adeguato quanto ci sarà il ritorno delle lezioni in presenza 

(anche alternate) poiché i ragazzi, in generale, hanno bisogno di re- inserirsi in una realtà nuova, 

soprattutto a livello di rapporti sociali, in quanto è plausibile che il ritorno alla vecchia realtà 

scolastica sia davvero ancora molto lontano. 

Grazie. 

Cordialità. 

Più ore di laboratorio 

Incontri con autori o personalità autorevoli in qualche disciplina 

organizzazione e liberta maggior durante il pomeriggio 

Non saprei, troppo presto avendo mio figlio al primo anno scolastico. 

non saprei visto il periodo del virus 

In questo periodo poter interagire, noi genitori, di più con gli isegnanti visto che gli orari per i 

colloqui sono molto limitati sia come orario (solo la mattina) sia come posti liberi x poter 

prenotare i colloqui. Un colloquio libero con un insegnante l'ho dovuto prenotare ai primi di 

maggio. 

Supporti digitali per didattica a distanza 



Potenziare l’uso delle stanze in meet per i lavori di gruppo che permetterebbero ai ragazzi di 

confrontarsi e conoscersi meglio, dato che i ragazzi sono in prima e non hanno avuto molte 

occasioni finora. 

Dedicare alcuni momenti di una lezione a settimana per verificare il benessere/malessere dei 

ragazzi e delle ragazze: va bene che siamo al liceo e bisogna “spiegare, interrogare, fare 

verifiche...”, ma la dimensione umana e relazionale vanno curati costantemente, specialmente in 

un periodo di precarietà sociale come questo. 

Serve una forte collaborazione alunni-genitori-professori. Molto dialogo 

Lezioni in presenza 

Purtroppo in questo periodo risulta difficile; credo che sia indispensabile un raccordo tra le attività 

didattiche dentro e fuori la scuola. Queste esperienze formative fuori dalla scuola sono 

fondamentali sia a livello culturale sia a livello didattico ed educativo. 

Insegnare ai ragazzi di usare il compiuter 

RAPPORTO STUDENTI/PROFESSORI 

SOSTEGNO ALLO STUDIO, CON METODI DI ATTIVAZIONE DELL'ATTENZIONE 


