
Ai Genitori dell’alunno/a    
 

 

Gentile Famiglia, 
 
come già all’inizio dell’anno scolastico, anche in questa fase del percorso di vostro figlio/a vi 

proponiamo la compilazione di un questionario al fine di approfondire la conoscenza 

reciproca, di rilevare eventuali problemi che avete incontrato e potenziare iniziative che 

rispondano ai vostri bisogni. 

Anche questa volta le informazioni che fornirete con le vostre risposte resteranno riservate 

e serviranno esclusivamente allo scopo di migliorare l’offerta della nostra scuola: vi sarà 

garantita la privacy e nessuno dei dati che fornirete potrà essere utilizzato al di fuori 

dell’ambito dell’istituto. 

Ringraziamo nuovamente per la disponibilità e porgiamo distinti saluti. 



Ritenete di possedere informazioni su come va vostro figlio/a a scuola 
 insufficienti 

 sufficienti 

 buone 
 

Siete a conoscenza di che cosa viene insegnato a vostro figlio/a a scuola? 
 sì, molto bene 

 no, per niente 

 un po' 

 no, ma vorremmo saperne di più 
 

Sapete come è organizzata la giornata scolastica di vostro figlio/a? 
 sì, molto bene 

 no, per niente 

 un po' 

 no, ma vorrei saperne di più 

Come mantenete i contatti con gli insegnanti di vostro figlio/a? 
 partecipiamo alle assemblee di classe 

 partecipiamo ai colloqui individuali 

 aspettiamo che l'insegnante ci chiami 

 fermiamo l'insegnante all'uscita della scuola 

 non ho mai parlato con gli insegnanti di mio figlio 

Riguardo all'andamento di nostro figlio a scuola 
 siamo molto contenti 

 siamo abbastanza contenti 

 potrebbe fare di più 

 non siamo contenti 

Non siamo contenti perché 
 non conosce ancora l'italiano 

 non conosce bene la matematica 

 non si comporta bene a scuola 

 altro    
 

A vostro figlio/a piace frequentare la scuola in Italia? 
 sì 
 abbastanza 
 no 
 non lo so 



Quali sono le materie più difficili per lui/lei? 
 Lingua italiana 
 Matematica 
 Lingua straniera (inglese, altro…) 
 Storia 
 Geografia 
 Scienze 
 Educazione tecnica 
 Educazione fisica 
 Educazione artistica 
 Musica 

 
Perché ? 

 E’ una materia che non ha mai studiato 
 Non capisce le spiegazioni 
 Non gli/le piace la materia 
 Il libro di testo usa un linguaggio troppo difficile 
 Altro    

 

Pensate che vostro figlio/a sia: 
 Studioso 
 Abbastanza bravo 
 Pigro 
 Altro   

 

A scuola vostro figlio/a fatica di più a: 
 Rispondere alle interrogazioni 
 Capire le spiegazioni 
 Fare compiti scritti 
 Parlare in italiano con compagni ed insegnanti 
 Studiare sul libro 
  Altro   

 

Vostro figlio/a si trova bene in Italia? 
 Sì  Abbastanza  No 

 

Ha amici italiani? 
 molti  pochi  nessuno 

 
Ha amici del vostro Paese di origine? 

 molti  pochi  nessuno 
 
E’ facile secondo voi per il ragazzo/a fare amicizia con i ragazzi italiani? 

 si  un po’  no 



Se è difficile fare amicizia, perché? 
 Non capisce la lingua 
 Non va d’accordo con loro . 
 Agli italiani non piacciono i ragazzi del nostro paese di origine 
 Altro    

 

Vostro figlio/a trova più facile fare amicizia con gli italiani della sua età o con gli adulti? 
 ragazzi della sua eta’  adulti 

 
Pensate che imparare l’italiano gli/le sia utile soprattutto per: 

 Fare amicizia 
 Essere bravo/a a scuola 
 Aiutare i genitori 

 Per la vita quotidiana 
 Trovare un buon lavoro 



 


