
REPORT QUESTIONARI GENITORI

RISPOSTE:
Infanzia : 52       Primaria Cucciago: 62     Primaria Casnate: 108      Primaria Grandate: 60
Secondaria Cucciago: 19            Secondaria Grandate:  73

1. Da 1 a 5 quanto ritieni inclusivo l'Istituto? (1=per niente, 2=poco, 3=abbastanza; 
4=molto; 5=moltissimo)

2. Da 1 a 5 quanto ritieni inclusivo il tuo plesso?  (1=per niente, 2=poco, 3=abbastanza; 
4=molto; 5=moltissimo)
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per niente poco abbastanza molto moltissimo
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3. Cosa si potrebbe fare per renderlo più inclusivo?

4. Ritieni che dei progetti dedicati possano promuovere e migliorare il processo di 
inclusione?

Altro:

Infanzia: “dipende dal tipo di progetto”.
Primaria Cucciago: “dipende dai progetti” 
Primaria Casnate: “si a progetti dedicati ma che non siano farraginosi. Dovrebbero essere 
innovativi, snelli e divertenti, senza divenire troppo richiestivi nei confronti dei genitori 
impegnati su più fronti: lavoro, casa, più figli….” - “ dipende da che progetti di inclusione 
vengono previsti” - “progetti dedicati all’integrazione tra compagni di c
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organizzare più momenti di condivisione tra e per genitori
più condivisione di protocolli e buone prassi
maggior confronto tra e con i docenti
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lasse per recuperare per quanto possibili il confronto e le relazioni tra loro” - “ se i docenti 
si aggiornassero e mettessero in pratica ciò che in merito alle difficoltà scolastiche 
apprendono. Se si confrontassero poi tra di loro e, perché no con le famiglie senza 
pensare di doversi sempre difendere sarebbe un buon inizio”.
Primaria Grandate: “ teoricamente si ma quest’anno, al di là dell’emergenza Coronavirus, 
non è stato fatto assolutamente nulla” - “ si ma con personale all’altezza” .
Secondaria Grandate: “ credo di si ma non saprei” - “ dipende dai progetti e sopratutto 
dalla modalità, la tendenza non è ad azioni di confronto quanto a giudizi calati dall’alto. 
Servono GLH e professionisti esperti”. 

5. Perché hai risposo NO oppure INDIFFERENTE? 

Infanzia: “Poco condivisi e spiegati” - “Servirebbe sensibilizzare sul tema inclusione”. 
Primaria Cucciago: “ non è quello di cui si ha bisogno ma altro” - “buona impostazione 
iniziale e costanza possono essere più mirati di interventi di tipo spontaneo”. 
Primaria Casnate: “In alcune classi non c'è l'interessamento da parte dei docenti nel 
coinvolgere i nostri bambini” -  “Penso che le indicazioni di come si debba considerate nel 
plesso l'inclusione dovrebbero arrivare dall'alto. Come linee guida e criteri di valutazione e 
azioni da intraprendere” - “Penso che per le elementari sia stato tutto troppo difficile da 
gestire” - “Inclusione soddisfacente” - “Devono essere le persone ad aprirsi agli altri. Non 
c’è progetto che tenga se non c’è alla base la disponibilità ad includere, quindi qualsiasi 
intervento sarebbe una forzatura” . 
Primaria Grandate: “non saprei”. 
Secondaria Grandate: “ Ritengo che sia già sufficiente ciò che viene fatto (3)” - “ Perché la 
variabile più importante è che il docente sia preparato” - “Al di là della povertà dei progetti 
proposti in questi anni, manca del tutto un coinvolgimento dei genitori che permetta uno 
scambio ed una condivisione  di obiettivi, metodologie e contenuti” - “sentirsi parte di 
qualcosa non dipende da quanto tempo spendi a dichiararti incluso in essa” - “penso 
servirebbe più contatto umano” - “Non cambia nulla” . 

6.Ritieni utile che nella scuola di tuo figlio/a venga attivato un progetto inclusivo che 
coinvolga alunni di più classi del plesso? 
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7. Ritieni utile che venga attivato un progetto inclusivo che coinvolga alunni di più plessi 
dell’Istituto? 

Altro:  

Primaria Casnate: “utile ma non indispensabile” - “ non saprei” - “partire dal piccolo mi 
sembra già abbastanza ambizioso per come mi sembra stiano le cose” - “forse”. 
Secondaria Grandate: “ dipende dal progetto”. 

8. Che tematica proporresti se si dovesse attivare un progetto per l’inclusione? 

Per questa domanda si sono riportate le risposte che sono state date il maggior numero di 
volte: 

Infanzia:  diversità/disabilità, natura/territorio, disegni/emozioni, Bullismo, circo/teatro. 
Primaria Cucciago:  Diversità - inclusione - condivisione , emozioni, sport. 
Primaria Casnate: socializzazione/condivisione, diversità/accettazione, DSA,  cittadinanza,    
teatro,   emozioni,   ambiente. 
Una risposta è stata:  
“Inclusione attraverso: istituzione del giornale dell'istituto redatto da ragazzi, 
docenti/DS e genitori; creazione del "Parlamento" degli alunni con libere elezioni 
divisi in infanzie (noi ne abbiamo una...), primarie e secondarie dell'istituto- quale 
cittadinanza attiva, maggiore partecipazione  alle proposte del Miur Lombardia e 
Como quale partecipazione attiva alla vita scolastica al di fuori dell'istituto. 
Inclusività nei confronti di BES e DSA creando direttamente una rete che non solo 
indirizzi a rete CTI e CTS ma tenda alla formazione di gruppi di auto aiuto tra alunni 
e genitori esempio: costituzione di gruppi studio con l'ausilio dei Docenti formati in 
tal senso (indice di snellimento anche economico nei confronti delle ingenti spese 
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affrontate dai genitori che spesso non sanno a chi rivolgersi se non ad associazioni 
private), uno sportello che metta in contatto le famiglie non solo tra loro e con 
l'istituto ma anche con le risorse del territorio. Rivedere le vostre modalità interne di 
accoglienza delle nuove certificazioni prodotte dagli specialisti ovvero: nuovo 
alunno certificato, quando ricevete il documento non solo informare il team docenti 
della sezione o classe al fine di predisporre il PEI o PDP ma anche un vero e 
proprio contatto/colloquio esaustivo di spiegazioni rispetto a ciò che l'istituto offre.. 
alle volte non basta dire "la Docente X è referente per i BES o GLI dell'Istituto"... . 
Grazie per l'attenzione prestata.”

Primaria Grandate:  Diversità - inclusione - condivisione , emozioni, sport.
Secondaria Cucciago: educazione civica, bullismo, genitori a scuola, laboratorio 
tecnologico, responsabilità, resilienza.
Secondaria Grandate: rispetto/ accettazione diversità, bullismo, condivisione, arte, 
web, lingue, attualità, lavoro, alimentazione, famiglia.


