Gruppo per la collaborazione fra scuola e famiglie
Buone prassi da consolidare e nuove strade da percorrere
Incontro di bilancio e rilancio
BERGAMO - 28 Maggio 2011

Carissimi Genitori, Carissimi Insegnanti
questo questionario ci consente di continuare a darvi voce per avere indicazioni su cosa consolidare,
quali direzioni prendere per percorrere strade poco battute o addirittura per tracciarne di nuove.
Avete ascoltato molto: ci dite qualcosa di più?
1. perché siete venuti? (scegliete al max tre risposte)

□ per ascoltare esperienze di collaborazione con la scuola e raccontare le mie
□ per capire come aiutare concretamente la scuola a migliorare
□ perché mi interessa il tema del successo formativo
□ per svolgere meglio il mio ruolo
□ perchè sono stato invitato
□ per curiosità
□ perché ho già preso parte ai lavori in corso con i genitori
□ perché ………………………………………………………………………………………………………………………………………

In particolare ho apprezzato …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Mi sono rimasti questi dubbi……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Avrei voluto dire o chiedere…………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Quanto siete soddisfatti di questo incontro?
Molto soddisfatto

Abbastanza
soddisfatto

Poco soddisfatto

Non soddisfatto

2. Segnate una crocetta che rappresenti la vostra posizione rispetto al “contenitore”
e
........ dove voi vorreste sentirvi
SCUOLA: dove sentite di essere

SCUOLA

SCUOLA

Io mi sento ……………………

Io vorrei sentirmi.....

X

3. Segnate con una
, riga per riga, il vostro grado
di interesse sulle attività indicate: chiedo ……

1

…. di lavorare per costruire reti fra genitori

2

…. di organizzare incontri per condividere proposte
operative di miglioramento per il successo formativo

3

…. una formazione di base per capire il mio ruolo e
come posso realizzarlo meglio

4

…. un luogo dove trovare documenti e buone prassi
realizzate nelle scuole

5

…. di capire come si possono coinvolgere i genitori
per collaborare al successo formativo

6

…. una riflessione attenta con gli insegnanti per
capire i bisogni dei figli/studenti

7

…. di capire come rendere l’ambiente formativo più
accogliente e motivante

8

…. di lavorare con gli insegnanti su un progetto per la
comunicazione efficace, per migliorare le relazioni

9

…. come lavorare per una comunità scolastica che si
progetta, si auto valuta e ne rende conto

Mi
interessa
molto

Mi interessa
abbastanza

Mi
interessa
meno

Mi interessa
molto poco

10

…. una riflessione sulle competenze indispensabili
per ogni studente e studentessa “cittadino del mondo”

11

…. di capire come far funzionare meglio il
Consiglio/l’assemblea di Classe

12

…. di condividere con gli insegnanti quali sono gli
elementi essenziali e irrinunciabili da scrivere nel POF

13

…. di approfondire come valutare senza togliere
autostima

14

…. di approfondire come potenziare l’autonomia di
lavoro

15

…. di approfondire cosa è orientamento per il
progetto di vita

16

Chiedo di approfondire ......................................................................................................

4. Vorrei che la formazione fosse organizzata prevalentemente (segnate le opzioni che vi
interessano)

□
□
□
□

Di sera

oppure

In un solo incontro

oppure

Dentro la mia scuola

oppure

Solo fra genitori

oppure

□
□

di sabato
in più incontri (due-tre-quattro)

□ fra più scuole in rete, per avere confronto
□ coinvolgendo tutti, soprattutto gli insegnanti

5. Parteciperei a una formazione residenziale di due giorni (sabato e domenica)

SI

NO

Chi ha compilato? (ruolo) …………………………………………………………………………………

