
A seguito delle attività di orientamento organizzate dall’Istituto “J. A. Comenius” per l’anno
scolastico 2019/2020 si invitano cortesemente i genitori degli alunni della Classe IIIA ad
esprimere il proprio parere attraverso il seguente questionario.

Il questionario potrà essere compilato ed inviato entro il 15 maggio 2020.

Le attività di orientamento, come qualsiasi intervento educativo,
richiedono la partecipazione attiva di coloro che sono direttamente
coinvolti: gli studenti e le loro famiglie. Quali attività organizzate dal nostro
Istituto hanno suscitato il vostro interesse?

15 risposte

QUESTIONARIO GENITORI IIIA - Scheda
di valutazione delle a�ività di
Orientamento
15 risposte
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Incontro serale con
l’esperto di orient…

Informazioni riguardanti le
scuole aper…

Open Day organizzato dal
nostro Istituto

Formulazione del Consiglio
Orientativo

Attività svolte dai docenti

4 (26,7%)4 (26,7%)4 (26,7%)

7 (46,7%)7 (46,7%)7 (46,7%)

12 (80%)12 (80%)12 (80%)

3 (20%)3 (20%)3 (20%)

9 (60%)9 (60%)9 (60%)



Avete partecipato alla Scuola Aperta organizzata dal nostro Istituto e
ospitante i vari Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado della
Provincia di Trento?

15 risposte

Partecipazione alla Scuola Aperta

Avete trovato utile l’incontro?

15 risposte

Il percorso di orientamento

Sì
No

100%

Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto

66,7%

33,3%



Vostro figlio/a ha parlato delle attività di orientamento realizzate dalla
scuola?

15 risposte

Ritenete utile un percorso di orientamento durante la scuola media?

15 risposte

Come valutate il tempo complessivamente dedicato dalla scuola al
percorso di orientamento e alle informazioni fornite ad alunni e genitori?

15 risposte

Sì
No

100%

Sì
No

100%

Molto buono
Buono
Sufficiente
Scarso13,3%

46,7%

40%



Potete motivare la vostra risposta

5 risposte

Il lavoro fatto da parte di tutti è stato utile, lo aumenterei per aiutare gli indecisi.

Ritengo che bisognerebbe cominciare prima e non gli ultimi mesi prima dell'iscrizione

I ragazzi hanno potuto conoscere meglio le varie possibilità dopo le scuole medie

La scuola ha aiutato i ragazzi a capire meglio gli indirizzi scolastici

Mi sembra che si cerca di tener presenti tutte le tipologie di scuole e di incontri per
orientare i ragazzi.

Ha partecipato all’incontro serale con il dott. Pietro Lombardo?

15 risposte

Incontro serale con il dott. Pietro Lombardo

L’incontro serale con il dott. Pietro Lombardo si è rivelato utile a fornire un
quadro informativo sui percorsi scolastici e sulle conoscenze del mercato
del lavoro?

8 risposte

Sì
No46,7%

53,3%

per nulla
poco
abbastanza
molto

50%

12,5%

37,5%



Potete motivare la vostra risposta

4 risposte

è apparso come una esclusiva promozione commerciale dei servizi che il dott. Lombardo
offre privatamente. I contenuti erano modesti.

L'argomento mercato del lavoro è stato toccato marginalmente e in generale l'incontro
non ha soddisfatto le aspettative

Persona che ha trasmesso nozioni banali, che ha sfruttato lo spazio per apparire brillante
e per promuovere il suo materiale ed i suoi corsi. Non ho ritenuto il suo intervento utile

Era un quadro generale su quello che offre il panorama delle superiori, anche a livello
psicologico.

Incontri con esperti esterni

Potrebbero essere utili degli incontri con esperti esterni che, interagendo
con il territorio, possano ampliare le informazioni sulle opportunità
professionali e lavorative locali?

15 risposte

per nulla
poco
abbastanza
molto

66,7%

26,7%



Se il nostro Istituto Comprensivo avesse organizzato delle lezioni di
indirizzo tenute da docenti delle Scuole Superiori, sarebbe stato un evento
formativo interessante?

15 risposte

Quali informazioni avreste voluto avere in più e che non sono state offerte
durante il percorso orientativo?

6 risposte

Maggiori informazioni sul mercato del lavoro

Molte scuole hanno un numero chiuso e chi non passa il test fatica ad avere una
seconda scelta che si avvicini a quella già fatta.

Non so

le informazioni sono state sufficienti

le informazioni sono state esaustive a mio parere

Nessuna.

per nulla
poco
abbastanza
molto

60%

26,7%



La sua organizzazione può:

15 risposte

Miglioramenti nell'organizzazione

Indicare nello spazio sottostante eventuali suggerimenti:

7 risposte

Invio del modulo

Ringraziando per la gentile collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Clicca il pulsante INVIA per registrare le tue risposte.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

trovare un esperto che, sostituendo il dott. Lombardo, possa dare elementi più concreti.

Incontri con specialisti di settore, studenti universitari che possano raccontare le loro
esperienze.

Offrire serate informative con esperti adeguati

All'incontro per i genitori sarebbe utile un esperto che conosca le scuole locali

si potrebbero organizzare degli incontri con esperti esterni per conoscere meglio le
attività professionali e l'offerta lavorativa

Proseguire con le udienze online 
Dobbiamo imparare da questa speciale esperienza e nn dimenticare 
Per i genitori che lavorano sarebbe davvero perfetto

Come proposto precedentemente, organizzare degli incontri formativi con docenti dei
vari istituti superiori

Essere mantenuta nella sua
forma attuale
Essere migliorata

46,7%

53,3%

https://docs.google.com/forms/d/1RaLbGiDY-1uz-1r0Iq4K5BtwCzmkj446AR0T7mKqBeI/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy

