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Tabella riassuntiva INCONTRI con i GENITORI 

 

Istituto Data 
n. totale genitori – 

di cui stranieri 
n. totale madri – 
di cui straniere 

n. totale padri – 
di cui stranieri 

Paesi di provenienza dei 
genitori stranieri 

IC 
Minervino 

12 giugno 
2103 

10 4 10 4 - - Romania, Ucraina 

IC 
Spongano 

10 giugno 
2013 

9 2 8 2 1 - Marocco 

         
         

 
 
 
 
 
 
Valutazione dei genitori rispetto al percorso interculturale svolto dai figli 
42 genitori hanno compilato e restituito il questionario di valutazione del percorso 
interculturale a cui hanno preso parte i propri figli, distribuiti secondo la tabella seguente per 
istituto: 
 
 

Nome istituto Totale 
IC Diso 14 
IC Minervino 9 
IC Spongano 9 
Ipseo Moro 10 
Totale complessivo 42 

 
 
Si tratta in maggioranza di madri (30) e in prevalenza di genitori di nazionalità italiana; i 
genitori stranieri che hanno risposto sono 8, per lo più rumeni e marocchini, coerentemente 
con le nazionalità prevalenti nel territorio dell’Ambito. 



 
 
I genitori hanno dato una valutazione complessiva del percorso pari a 8,3 su una scala da 1 a 
10, indicando dunque un elevato gradimento delle attività a cui hanno preso parte i propri 
figli. 
Il 95% dei genitori ritiene che il percorso sia stato utile per il proprio figlio. 
In particolare, il 60% crede che il risultato principale delle attività svolte dal figlio/a a scuola 
sia servito per riflettere su tematiche rilevanti, mentre un altro 17% ritiene che sia servito per 
conoscere meglio ciò che si fa a scuola.  
 
 

Risultato più importante del percorso 
 è stata un'occasione per riflettere su temi importanti 60% 

è stata un'occasione per conoscere meglio le attività della scuola 17% 
mio figlio si è divertito molto 12% 
mio figlio va più volentieri a scuola 7% 
non ci sono stati risultati particolari 5% 
Totale complessivo 100% 

 
 
Per quanto riguarda nello specifico il risultato raggiunto dal proprio figlio/a, quasi la metà dei 
genitori ritiene che il figlio/a abbia avuto l’opportunità di esprimere alcune sue 
capacità/potenzialità, mentre per circa un genitore su tre le attività progettuali hanno 
contribuito a migliorare il rapporto del figlio/a con i compagni di classe. 



 
 
 
Per tutti i genitori (tranne uno) il progetto merita di essere ripetuto in futuro, con alcune 
modifiche che, secondo i genitori, potrebbero migliorarne l’efficacia. In particolare, come 
mostra il grafico seguente, il 41% suggerisce di dedicare più ore alle attività, il 31% di 
coinvolgere tutte le classi della scuola ed un altro 28% di realizzare il progetto in un periodo 
di tempo più prolungato. 
 
 

 


