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“SCUOLA E FAMIGLIA… PER EDUCARE INSIEME” 
PROGETTO FORMATIVO ISTITUTO G. CARDUCCI 

 
QUESTIONARIO PER LE FAMIGLIE 

 
 
Introduzione 
Il presupposto basilare di questo progetto è la convinzione che il servizio educativo 
nella Scuola non è solo scelta professionale o strumentale, ma coinvolge tutti i 
soggetti della relazione educativa. Il coinvolgimento dei genitori diventa un elemento 
costitutivo ed essenziale della identità educativa di ogni scuola che voglia essere 
veramente luogo d’educazione. 
(…) 
Vi chiediamo, pertanto, di aiutarci ad identificare eventuali aree di interesse o 
tematiche che ritenete potrebbero essere importanti, sia per la crescita dei vostri 
figli, sia per voi come genitori.  
È con questo obiettivo che abbiamo preparato una lista di domande alle quali Vi 
chiediamo di rispondere. 
Quello che emergerà dall’analisi del questionario ci servirà come base per la 
progettazione di attività formative (tipo conferenze, gruppi di incontro, riunioni a 
tema, ecc.) rivolte a ragazzi, genitori e insegnanti. 
Vi ringraziamo per la collaborazione, fiduciosi del vostro impegno nell’aiutarci a 
realizzare una scuola “a misura di persona”! 
 
 
 
1. Della scuola di mio figlio/a la cosa che più mi piace è: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. Della scuola di mio figlio/a la cosa che più non mi piace è: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. Sono soddisfatto del lavoro svolto dagli insegnanti: 
 

Per Niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
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4. Sono soddisfatto del rapporto che mio figlio/a ha instaurato con gli insegnanti: 
 

Per Niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
 
 
5. Credo che la comunicazione tra scuola e famiglia, circa l’andamento scolastico di 

mio figlio/a è efficace: 
 

Per Niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
 
 
6. Credo che la comunicazione tra scuola e famiglia, circa la promozione di attività 

extra scolastiche sia efficace: 
 

Per Niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
 
 

7. Credo che le attività scolastiche proposte siano: 
 

 Per Niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
efficaci  
noiose  
interessanti  
stimolanti  
pertinenti  
adatte  
non so  

 
 
 
8. Mi piacerebbe avere la possibilità di confrontarmi sulle seguenti tematiche: 
 
 Per 

Niente 
Poco Abbastanza Molto Moltissimo

Autostima   
Comunicazione   
Affrontare il senso di inadeguatezza   
Ascolto   
Identificare e valorizzare le mie risorse   
Regole   
Permessi   
Bisogni   
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Relazione con sé e con gli altri   
Responsabilizzazione   
Identificare le aree di condivisione   
Gestire i conflitti   
Riflettere sui concetti di autonomia e 
dipendenza 

  

Altro (da specificare): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
9. Mi piacerebbe avere la possibilità di confrontarmi con altre famiglie rispetto 

all’affrontare la crescita dei nostri figli. 
 

Per Niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
 
 
10. Mi piacerebbe avere occasioni per instaurare rapporti significativi con altri 

genitori: 
 

Per Niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
 
 
11. Vorrei poter aumentare la consapevolezza dei problemi che incontro in famiglia: 
 

Per Niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
 
 
12. Vorrei poter comprendere e distinguere i diversi modi di entrare in relazione con i 

figli: 
 

Per Niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
 
 
 
 
13. Credo che per la crescita di mio figlio sia importante che abbia la possibilità di: 
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 Per 

Niente 
Poco Abbastanza Molto Moltissimo

Potenziare il proprio metodo di studio   
Riconoscere le proprie emozioni   
Riconoscere i propri bisogni   
Riconoscere e saper esprimere i propri 
sentimenti 

  

Riflettere sui concetti di responsabilità e 
autonomia 

  

Imparare ad ascoltare e accogliere l’altro   
Riflettere sullo stile con cui affrontare i 
problemi per risolverli 

  

Saper comunicare   
 
Altro (da specificare): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


