
 Questionario alunni   ultimo anno infanzia.  I. C. Riano a. s. 2016/17

 

Gentili genitori, sono riportati in questo file i risultati di un questionario svolto in primavera
tra gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Riano. Il questionario è
stato  ideato  e  somministrato  tenendo  conto  delle  esigenze  dei  bambini,  quindi  le
domande, concordate tra le docenti e la Funzione strumentale dell’Autovalutazione, sono
poi state somministrate dalle maestre stesse, per evitare inutili  tensioni in classe. 
Le  domande  prevedevano  risposte  a  faccine,  quindi  sorriso,  risposta  positiva;  broncio,
risposta negativa. La maestra leggeva la domanda e poi invitava i bambini ad apporre una
crocetta sulla faccina che corrispondeva allo stato d’animo personale. 
I dati sono anonimi e raccolti nel rispetto assoluto della privacy di ogni singolo alunno.

I  risultati  estremamente  positivi  del  questionario  possono  anche  destare  perplessità
relative al grado di consapevolezza dei bambini, ma, ad avviso di chi riveste la Funzione di
Autovalutazione,  essi  corrispondono  ad  una  realtà  scolastica  che  viene  percepita  dagli
alunni come molto buona ed accogliente; lo dimostra il fatto che ad alcune domande le
risposte non sono state totalmente positive, ad esempio la 6, la 10, la 16, e soprattutto la
17. Le ultime due domande presentano più risposte perché i  bambini avevano possibili
scelte multiple. In tutto 79 bambine e bambini di 5 anni hanno partecipato al questionario,
20 di Belvedere e 59 di Riano C.U.; 33 alunni di tempo corto e 46 di tempo lungo. 

1) TI piace venire a scuola? 77 sì 2 no 

2) Ti diverti a scuola? 76 sì 3 no

3) Giochi con i tuoi compagni? 79 sì 0 no

4) Stai bene con i tuoi amici? 79 sì 0 no



5) Aiuti i tuoi compagni quando ne hanno bisogno? 79 sì 0 no

6) Se hai bisogno tu, i compagni ti aiutano? 73 sì 6 no

7) Stai bene con le maestre? 77 sì 2 no

8) Le tue maestre sono brave? 78 sì 1 no

9) Le tue maestre ti ascoltano? 76 sì 3 no

10) Le collaboratrici scolastiche ti aiutano? 73 sì 6 no

11) A scuola impari? 79 sì 0 no

12) Rispetti spazi e materiali della scuola? 74 sì 5 no

13) Ti piacciono i giochi della scuola? 79 sì 0 no

14) Ti senti bene nella tua classe? 77 sì 2 no

15) A casa parli volentieri della scuola con i tuoi genitori? 74 sì 5 no

16) Loro ti chiedono cosa hai fatto a scuola? 72 sì 7 no

17) Ti piace la cucina della scuola? 41 sì 1 no

18) A scuola ti comporti bene?  76 sì 3 no

19) Com’è la tua aula? 
a) bella 62   b) brutta 1   c) allegra 65   d) triste 1   e) grande 56   f) piccola 4

20) Nella scuola ci sono diversi spazi; segna quello che è  più importante 
per te.
a) giardino 51    b) aula 21    c) ristorante (mensa) 11    d) aula di musica 20
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