
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 IIIC 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?

14 risposte

QUESTIONARIO GENITORI IIIC - Scheda
di valutazione delle a�ività di
Orientamento
14 risposte

0 5 10 15

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

7 (50%)7 (50%)7 (50%)

8 (57,1%)8 (57,1%)8 (57,1%)

12 (85,7%)12 (85,7%)12 (85,7%)

6 (42,9%)6 (42,9%)6 (42,9%)

8 (57,1%)8 (57,1%)8 (57,1%)



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

14 risposte

Partecipazione alla Scuola Aperta

Avete trovato utile l’incontro?

13 risposte

Il percorso di orientamento

Sì
No

7,1%

92,9%

Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto

53,8%

46,2%



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

14 risposte

Ritenete utile un percorso di orientamento durante la scuola media?

14 risposte

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

14 risposte

Sì
No

7,1%

92,9%

Sì
No

100%

Molto buono
Buono
Sufficiente
Scarso

7,1%

50%

42,9%



Potete motivare la vostra risposta

6 risposte

Sufficiente

LA NOSTRA TUTOR HA LAVORATO MOLTO CON I RAGAZZI

Trovo che il tempo dedicato si sia dimostrato utile per la scelta della scuola superiore

Importante la linea data dai professori

Ha aiutato molto nella scelta

Perché ha chiarito gli aspetti più importanti da tenere in considerazione per la scelta
della scuola futura.

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

14 risposte

Incontro serale con il dott. Pietro Lombardo

Sì
No35,7%

64,3%



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?

9 risposte

Potete motivare la vostra risposta

4 risposte

estremamente chiaro e accattivante negli interventi e nelle spiegazioni

Il professor Lombardo ha chiarito molti dubbi

Era più rivolto come aiutare il figlio nella scelta

Ha presentato con chiarezza le varie specificità delle scuole.

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?

14 risposte

per nulla
poco
abbastanza
molto

11,1%

44,4%

44,4%

per nulla
poco
abbastanza
molto

35,7%

35,7%

28,6%



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

14 risposte

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

4 risposte

Nulla di particolare.

passaggio da una scuola ad un altra

Tutto è stato sufficiente

Il confronto con gli alunni di alcune scuole superiori

La sua organizzazione può:

14 risposte

Miglioramenti nell'organizzazione

per nulla
poco
abbastanza
molto

14,3%

42,9%

42,9%

Essere mantenuta nella sua
forma attuale
Essere migliorata

7,1%

92,9%



Indicare nello spazio sottostante eventuali suggerimenti:

1 risposta

Lezioni disciplinari impartite da docenti/esperti esterni

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

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1T7nNbxetMARDq8odMvSyWMAkCWX6HqhB60eRdnRikcc/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

