
 

 

 

Corso di formazione  

“2+2 può fare 4 ma anche 1” 

Report finale 

 

 

Lettura del questionario rivolto ai genitori e ai docenti della scuola primaria e 

secondaria di primo grado dell’IC “Primo Levi” di Sergnano 

 

Report ultimo incontro svolto in modalità on-line il 25 febbraio 2021. 

Relatore: Dott. Massimo Serra 

All’incontro hanno partecipato più di 200 tra genitori e docenti (primaria/secondaria). 

Al questionario hanno risposto 22 persone dell’intera platea di cui: 

45,5% genitori 

45,5% docenti scuola primaria 

9,1% insegnanti scuola secondaria. 

 

 

 

Il 59% ha ritenuto l’incontro abbastanza/molto utile mentre il 41% l’ha valutato per 

niente/poco utile. 

Alle domande aperte ha risposto l’intero campione. 



 

 

Cosa ti aspettavi di ricevere? 

Hanno risposto 10 genitori che si aspettavano: 

➢ un percorso più breve e con maggior contenuti; 

➢ che venisse sviluppato un argomento nel dettaglio; 

➢ più informazioni pratiche, consigli o suggerimenti; 

➢ un confronto con i docenti e altri genitori. 

Un paio di genitori non avevano aspettative in merito all’incontro. 

 

Hanno risposto 12 docenti della scuola primaria e secondaria che si 

auguravano: 

✓ consigli utili e spendibili con alunni, colleghi e collaboratori; 

✓ maggior concretezza da utilizzare nella quotidianità; 

✓ una restituzione più approfondita; 

✓ di apprendere qualcosa di nuovo; 

✓ indicazioni teoriche come base per costruire legami di collaborazione e 

dialogo. 

Un paio di insegnanti non avevano aspettative. 

 

Quali suggerimenti daresti per continuare partendo dal primo obiettivo, 

ossia diventare squadra/comunità? 

I genitori suggeriscono: 

➢ di incontrarsi e conoscersi; 

➢ di comunicare/condividere per fare rete; 

➢ di essere più comunicativi da entrambe le parti; 

➢ un percorso a tappe; 

➢ un formatore esperto; 

➢ la formazione in presenza. 

Gli insegnanti consigliano: 

✓ di iniziare con il far squadra con i colleghi e con gli alunni favorendo 

l’interazione; 

✓ di mettere al primo posto l’esigenza dell’altro; 

✓ di condividere le buone partiche che risultano efficaci; 

✓ di creare occasione di confronto in piccolo gruppo; 

✓ interventi svolti per singole classi. 

La Scuola ringrazia i genitori ed il personale docente per aver apportato un contributo per il 

piano di miglioramento dell’Istituto. 


