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Anche quest’anno tutte le attività extrascolastiche offerte agli alunni del nostro Istituto sono state 

monitorate, in termini di gradimento, attraverso la somministrazione di questionari a studenti e 

genitori. Le attività monitorate sono:   

 

 Francese (Delf) 

 Danza (hip-hop)  

 Latino  

 Sci-Snowboard 

 Recupero Materiali 

 Rugby 

 

Il quadro che è emerso appare, nel complesso, incoraggiante e stimolante, in quanto sia gli alunni sia 

i genitori hanno mostrato di gradire le diverse attività svolte, apprezzandone l’utilità e i risultati e 

riconoscendo l’impegno profuso dal nostro Istituto scolastico per ampliare l’offerta formativa 

proposta.  

Ecco nello specifico alcuni dettagli dei risultati emersi per ciascuna attività.    

Francese: 

La totalità degli alunni ha apprezzato molto (60%) o abbastanza (40%) questo corso, dichiarandosi 

soddisfatta e ritenendolo molto ben organizzato. Il 90% di loro consiglierebbe il corso ai propri 

compagni e l’80% sarebbe disposto a rifrequentarlo il prossimo anno. Il 60% degli alunni, tuttavia, 

non avrebbero voluto che il corso fosse durato più a lungo, contro un 40% favorevole a una maggiore 

durata dell’attività. Elevato gradimento anche da parte dei genitori, i quali nel 90% dei casi 

consiglierebbero vivamente l’attività ad altre famiglie. Anche la validità didattica ed educativa è stata 

riconosciuta molto (40%) o abbastanza (60%) dalle famiglie che ne hanno apprezzato la gestione 

organizzativa e farebbero rifrequentare il corso ai loro figli. Anche dal punto di vista dei genitori, la 

durata dell’attività appare essere adeguata, con il 50% favorevoli e il 50% contrari ad una durata 

maggiore del corso in questione. 

Danza:   

Dai questionari somministrati agli studenti, l’attività risulta essere stata molto apprezzata, in quanto 

tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso si sono mostrati molto (52,2%) o abbastanza (47,8%) 

soddisfatti dell’attività seguita. Solo il 13% dei corsisti ha trovato l’attività poco ben organizzata, 

contro l’87% di risposte positive. La maggioranza di coloro che hanno frequentato il corso (78,2%) 

lo consiglierebbe ai suoi compagni e soltanto il 17% non sarebbe interessato a  rifrequentarlo il 



prossimo anno. Anche la durata dell’attività appare adeguata, in quanto il 56,5% degli studenti non 

avrebbe voluto che il corso fosse durato di più. 

Dal punto di vista dei genitori emerge che la totalità di loro ha gradito molto o abbastanza l’attivazione 

di questa attività pomeridiana, che consiglierebbe ad altre famiglie (96% di risposte favorevoli). La 

validità didattica ed educativa del corso è stata molto (39%) o abbastanza (61%) apprezzata dai 

genitori che hanno gradito la gestione organizzativa del corso. Solo il 4% di loro non farebbe 

rifrequentare l’attività al proprio figlio (contro un 96% favorevole a farla ripetere). 

Dalla sezione “suggerimenti” del questionario emerge una richiesta di una lezione preliminare per 

valutare, prima di iscriversi al corso, se questo potrebbe piacere o no. 

 

Latino: 

 

Anche questa attività è stata molto (28,6%) o abbastanza (71,4%) apprezzata dagli studenti. Stesse 

identiche percentuali di risposte si riscontrano per quanto riguarda il gradimento dell’organizzazione 

del corso. La totalità degli studenti consiglierebbe il corso ai compagni  (21,4% molto e 78,6% 

abbastanza) ma, riguardo all’occasione di rifrequentare il corso, gli studenti sono spaccati esattamente 

a metà. Il 78,6 % dei ragazzi non avrebbe voluto che il corso fosse durato più a lungo. 

Tutti i genitori hanno gradito l’attivazione di questa attività pomeridiana e la consiglierebbero molto 

(50%) o abbastanza (50%) ad altre famiglie. L’utilità didattica ed educativa del corso svolto è stata 

riconosciuta dalla totalità dei genitori che ne hanno apprezzato la gestione organizzativa (28,6% 

molto e 71,4% abbastanza). Anche dalle risposte dei genitori emerge che la durata del corso è 

considerata adeguata, in quanto il 60% non avrebbe voluto che fosse durato di più. 

Tra i suggerimenti vi è una sola richiesta di “migliorare” l’approccio alla materia per allievi BES.    

   

Sci-Snowboard: 

 

Il 98% degli studenti ha gradito questa attività, dichiarandosi molto (74%) o abbastanza (24%)  

soddisfatto. L’attività è stata considerata molto ben organizzata dalla quasi totalità dei ragazzi  (solo 

il 4% dei corsisti ha lamentato una organizzazione del corso non buona). Il 96% consiglierebbe molto 

o abbastanza il corso ad amici e compagni e il 78% rifrequenterebbe senza dubbio il corso il prossimo 

anno. Il 74% (tra sì e abbastanza) vorrebbe che l’attività durasse più a lungo, il 26% (tra poco e no) 

non avrebbe gradito una maggiore durata dell’attività.  

Fra le varie attività pomeridiane, questa ha avuto, tra i genitori, il massimo gradimento (90,2% molto 

e 9,8% abbastanza). Tutti i genitori consiglierebbero ad altre famiglie questo corso, di cui hanno 

apprezzato molto (62%) o abbastanza (36%), la validità didattica ed educativa. Nessun genitore si è 

lamentato di una cattiva gestione organizzativa del corso e tutti lo farebbero rifrequentare volentieri 

al proprio figlio. Il 20% dei genitori, comunque, non avrebbe voluto che questa attività fosse durata 

più a lungo. 

Diversi i suggerimenti emersi dalla specifica sezione del questionario somministrato, tra cui: 

- maggiore durata o maggiore frequenza delle lezioni, magari anticipando di un’ora l’uscita 

- maggior tempo a disposizione per il pranzo 

- coinvolgimento delle scuole primarie 

- scambio più fluido e rapido delle informazioni, magari via email e non via diario   

 

 



Recupero materiali: 

 

Questa attività è stata apprezzata molto (93%) o abbastanza (7%) dai ragazzi che l’hanno frequentata, 

e tutti ne hanno riconosciuto una buona organizzazione del corso. Il 98% consiglierebbe il corso ad 

un compagno e la totalità dei corsisti rifrequenterebbe volentieri il corso il prossimo anno. Anche per 

quanto riguarda la durata, l’84% avrebbe voluto che l’attività fosse durata più a lungo. 

Tutti i genitori hanno gradito molto (87,5%) o abbastanza (12,5%) l’attività in questione che 

consiglierebbero, con le stesse percentuali, ad altre famiglie. La validità didattica ed educativa del 

corso è stata pienamente riconosciuta dalla totalità delle famiglie che ne hanno apprezzato molto la 

gestione organizzativa. Tutti i genitori farebbero rifrequentare il corso al proprio figlio (91%  molto 

e 9% abbastanza). Quanto alla durata,  l’84% dei genitori avrebbe gradito un corso più lungo contro 

il 16 % contrario. 

E’ doveroso rimarcare che i partecipanti corrispondono circa al 50% degli allievi di ciascuna delle 

classi che ha partecipato. Ciò denota interesse elevato nei confronti dell’attività proposta. 

Dalla sezione suggerimenti emergono diverse richieste di un maggior numero di lezioni, o una 

maggiore durata delle stesse. Qualcuno propone anche una richiesta di aiuto/collaborazione, ma senza 

impegno, a fonti esterne quali sartorie, tappezzerie ecc... per quanto riguarda il reperimento di 

materiali utili all’attività. 

 

Rugby: 

Gli studenti che hanno frequentato il corso di rugby si sono dichiarati molto (87%) o abbastanza 

(13%) soddisfatti e hanno gradito l’attività svolta. Questa, infatti, è stata considerata da tutti gli alunni 

ben organizzata e il 93% di loro consiglierebbe il corso ai propri compagni. Solamente una minima 

percentuale di loro (7%) non sarebbe interessata a rifrequentare il corso il prossimo anno. Da notare 

che la maggioranza dei ragazzi (80%) avrebbe gradito che il corso fosse durato più a lungo. 

Anche l’opinione dei genitori riguardo a questo corso è stata molto positiva. La totalità di loro ha 

gradito l’attivazione di questa attività, che consiglierebbe molto (71%) o abbastanza (29%) ad altre 

famiglie. Il 93% dei genitori ha riconosciuto la validità didattica ed educativa del corso e ne ha 

apprezzato la gestione organizzativa. Sempre nel 93% dei casi i genitori sarebbero interessati a far 

rifrequentare il corso ai propri figli ma, per quanto concerne la durata dell’attività, il 36% di loro non 

avrebbe apprezzato una durata superiore del corso.   

     

  


