
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 IIIB 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?

12 risposte

QUESTIONARIO GENITORI IIIB - Scheda
di valutazione delle a�ività di
Orientamento
12 risposte

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

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

5 (41,7%)5 (41,7%)5 (41,7%)

9 (75%)9 (75%)9 (75%)

8 (66,7%)8 (66,7%)8 (66,7%)

4 (33,3%)4 (33,3%)4 (33,3%)

6 (50%)6 (50%)6 (50%)



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

12 risposte

Partecipazione alla Scuola Aperta

Avete trovato utile l’incontro?

10 risposte

Il percorso di orientamento

Sì
No

16,7%

83,3%

Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto

40%

60%



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

12 risposte

Ritenete utile un percorso di orientamento durante la scuola media?

12 risposte

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

12 risposte

Sì
No

25%

75%

Sì
No

100%

Molto buono
Buono
Sufficiente
Scarso

8,3%

41,7%

50%



Potete motivare la vostra risposta

5 risposte

il tempo dedicato è sufficiente, credo che il problema sia legato all'età dei ragazzi che
non sono ancora in grado di decidere del loro futuro.

Le attività didattiche proposte sono sembrate utili allo studente per discernere

Gli incontri sono stati utili per fare chiarezza sulle varie tipologie di scuole, su come
scegliere la scuola adatta a loro, facendo capire come sono organizzati i piani formativi
nei quadrimestri nelle varie scuole.

E' stato sufficiente per aiutare i miei figli ad orientarsi per la scelta del liceo. Il resto lo
hanno fatto gli open day organizzati dagli stessi licei.

Mio figlio non ha avuto grandi dubbi

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

12 risposte

Incontro serale con il dott. Pietro Lombardo

Sì
No50%

50%



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?

6 risposte

Potete motivare la vostra risposta

4 risposte

ha fatto un discorso molto chiaro ed esplicativo delle varie offerte rappresentate dalle
varie scuole e su quali sono i punti da considerare per fare una buona scelta

Ha dato dei criteri utili ai fini della valutazione della scelta, ha descritto le tre aree
scolastiche e ha illustrato gli sbocchi lavorativi

È stato molto esauriente e strutturato soprattutto nella parte delle diverse tipologie di
scuole e su come cambiano i piani formativi da istituiti a istituiti, sceglierlo in base ai
punti forza del ragazzo, se ad esempio non è portato per le lingue straniere, scegliere una
scuola dove queste materie occupano meno ore sul piano formativo.

Forse troppo finalizzato a far conoscere il suo progetto specifico

Incontri con esperti esterni

per nulla
poco
abbastanza
molto

33,3%

66,7%



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

12 risposte

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

12 risposte

per nulla
poco
abbastanza
molto16,7%

58,3%

25%

per nulla
poco
abbastanza
molto

41,7%

58,3%



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

5 risposte

Informazioni riguardo le materie e delle varie scuole superiori

Nessuna, ritengo possa essere utile allo studente per farsi un'idea e per creare interesse.
Comunque forse più efficace come organizzata ora presso l'istituto superiore.

Mancano informazioni relative al lavoro che dopo una persona dopo aver scelto la scuola
secondaria

Credo sia stata esauriente.

Per dare un indicazione su alcune materie che i ragazzi non conosco molto...

La sua organizzazione può:

12 risposte

Miglioramenti nell'organizzazione

Indicare nello spazio sottostante eventuali suggerimenti:

3 risposte

Maggiori incontri

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

Non ho suggerimenti particolari

Invio del modulo

Essere mantenuta nella sua
forma attuale
Essere migliorata25%

75%


