
 Italian 

 Progetto iELT-Ozarks Project – Questionario per i genitori 

Chiediamo il vostro aiuto per il nostro progetto. Rispondete alle domande riportate di seguito sulla 

scuola dei vostri figli. Nessuna delle risposte è giusta o sbagliata. Vorremmo conoscere meglio il tipo di 

istruzione ricevuto dai vostri figli. Il questionario è anonimo. I risultati ci aiuteranno a migliorare il nostro 

lavoro. Grazie per il tempo e l’assistenza che vorrete dedicarci. 

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, avete:  

incontrato l’insegnante dei vostri figli? Sì No 

incontrato l’insegnante di inglese come seconda lingua 
(LSL)? 

Sì No 

partecipato ad alcuna delle attività della scuola 
riservate ai genitori? 

Sì No 

aiutato i vostri figli a fare i compiti? Sì No 

avete letto qualcosa con i vostri figli a casa?  Sì No 

 

LIVELLO DI SODDISFAZIONE PER I SERVIZI ATTUALI 

Nella scuola dei vostri figli, è disponibile un traduttore, se necessario?  Sì                   No 

 Esprimete la vostra opinione sulle affermazioni riportate di seguito. 

 Decisamente 
contrario Contrario D’accordo 

Decisamente 
d’accordo 

 Non 
so 

Mi sento benvenuto nella scuola dei 
miei figli. 

     

Mi sento a mio agio come genitore 
durante le attività organizzate dalla 
scuola. 

     

Le attività della scuola dei miei figli 
mi aiutano come genitore LSL (che 
parla inglese come seconda lingua). 

     

Conosco il contenuto dei programmi 
didattici della scuola dei miei figli. 

     

I miei figli ricevono aiuto 
supplementare secondo necessità. 

     

 

Esprimete la vostra opinione sui seguenti programmi della scuola dei vostri figli: 

 
Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

 
Non so 

Programma di lettura      

Programma di matematica      

Programma di lingua inglese      
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LIVELLO DI INTERESSE 

Siete interessati a conoscere meglio i programmi della scuola dei vostri figli? 

  Non 
interessato 

Abbastanza 
interessato  

 
Interessato 

Molto 
interessato 

Obiettivo del programma di lingua inglese     

Cosa imparano i vostri figli a scuola     

Come aiutare i vostri figli a fare i compiti     

 

 

Fate un cerchio intorno alla risposta selezionata. Vorreste . . . 

assistere alle lezioni dei vostri figli?   Sì No 

partecipare a una riunione a scuola per approfondire la conoscenza 
dei programmi scolastici? 

 Sì  No 

fare volontariato in classe? Sì No 

partecipare a un comitato organizzativo dei genitori? Sì No 

parlare della scuola con altri genitori? Sì No 

partecipare a eventi sociali, spettacoli o feste organizzate dalla 
scuola? 

Sì No 

assistere ad attività didattiche? Sì No 

partecipare a gite scolastiche? Sì No 

aiutare i vostri figli a fare i compiti a casa?  Sì No 

leggere insieme ai vostri figli a casa? Sì No 

       

Indicate le condizioni necessarie per permettervi di partecipare alle attività riservate ai genitori. 

(Selezionate le risposte pertinenti). 

 Orario serale 

 Babysitter sul posto 

 Qualcuno che vi accompagni 

 Mezzo di trasporto 

 Un interprete 

 Altro: ____________________ 
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