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Gestire un Collegio dei Docenti con la tecnica del lavoro di gruppo 
Come passare da un Collegio gestito secondo modalità comunicative unidirezionali e frontali ad uno gestito attraverso sessioni 

successive di lavori di gruppo 

di Paolo Scorzoni 

Una “visione condivisa” non pre-esiste 

alla comunità, non è imposta e non viene 

dall’esterno. E’ qualcosa che si costruisce 

tramite l’apporto e il contributo delle 

visioni personali. La visione comune va 

scoperta, trovata, costruita: solo così può 

diventare ciò che effettivamente unisce, 

coinvolge e motiva l’impegno di ognuno. 

(Comoglio M., La scuola comunità che apprende, 2003) 

 
 

http://www.abilidendi.it/chiSiamoSiti_personali/sitoPaolo/curriculumPaolo.pdf
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Premessa 

Cosa starà facendo mia figlia a casa con la baby sitter? Perché non usa nemmeno una 

presentazione in powerpoint? Perché non scrive un po’ più in grande in quella presentazione in 

powerpoint? Ma quanto parla quel collega, di cose inutili, poi… 

Questi sono solo alcuni dei pensieri che ogni insegnante fa nel corso di un Collegio Docenti. 

Il Collegio Docenti è l’assemblea di tutti gli insegnanti di una scuola e si riunisce quando ci sono 

delle decisioni importanti da prendere. È un’istituzione democratica che sta perdendo purtroppo 

la sua spinta e il suo ruolo di strumento di discussione, ricerca e innovazione all’interno dei vari 

istituti scolastici. Invece di essere un organismo dei docenti è diventato un rito sempre più spesso 

gestito dai dirigenti scolastici al quale gli insegnanti partecipano perché costretti. 

In genere il modo di gestire questi collegi non aiuta a risvegliare questo spirito di partecipazione: 

molte persone che ne ascoltano una, che spesso parla senza l’ausilio di strumenti informatici. 

Chi ha qualcosa di intelligente da dire non interviene, come non interviene chi non è d’accordo 

con le decisioni che vengono prese. A partecipare sono sempre quei quattro o cinque visti dagli 

altri come i soliti rompiscatole. 

Noi sappiamo che la democrazia non sopravvive da sola, che rischia di sclerotizzarsi in riti poco 

efficaci. Ancora più spesso si tende a confondere il rito con ciò che il rito dovrebbe favorire: la 

partecipazione di tutti. 

Negli anni settanta potevano anche andar bene delle assemblee in cui pochi parlavano e molti 

ascoltavano, oggi però non è più così. Bisogna mettere nella condizione di partecipare in modo 

attivo tutti coloro che sono presenti ad una assemblea. Dobbiamo perciò essere convinti che non 

è la democrazia ad essere inadeguata ai tempi, ma il rito che si utilizza per metterla in pratica. 

 

Il Collegio così inteso è ormai una cosa vecchia perché non è possibile che in un luogo dove si 

riuniscono cento persone dotate di ragione si possano contare solo dieci interventi; è un insulto 

all’intelligenza di tutti coloro che non hanno avuto la voglia o il coraggio di prendere la parola. E 

allora? Alcuni dicono che si deve abolire quest’istituzione perché inutile, vecchia, non al passo con 

i tempi. Io penso invece che certe istituzioni vadano aggiornate, cambiate, modificate secondo 

una logica destinata ad aumentare la partecipazione al loro interno. 

A non funzionare non è il Collegio Docenti come istituzione, ma il modo di gestirlo, quindi non è il 

Collegio da abolire, ma la sua struttura che deve consentire a tutti di partecipare, di esprimere la 

propria opinione di incidere sulle decisioni che vengono prese. 

Oggi ci sono sia gli strumenti metodologici che quelli tecnologici per fare ciò, basta aver voglia di 

conoscerli, di applicarli, di utilizzarli. 

L’esperienza che viene narrata in questo articolo è relativa ad un Collegio tenutosi il 26 febbraio 

2010, gestito con la tecnica del Jigsaw (adattata e rivista per l’occasione e per il tempo a 

disposizione) nell’Istituto Comprensivo della provincia di Rovigo in cui io lavoro, grazie alla 

disponibilità del Dirigente, del suo vice e di tutta la Commissione POF che mi hanno sostenuto 

nella fase della progettazione e della realizzazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_dei_docenti
http://mlab.taik.fi/polut/Yhteisollinen/tyokalu_jigsaw.html
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L’esperienza 

Il contesto 

Il contesto in cui ho operato è anche quello in cui svolgo il mio lavoro di insegnante di scuola 

media; si tratta di un Istituto Comprensivo verticale nato nell’anno scolastico 2006-2007 (prima si 

trattava di un Istituto che univa due scuole medie con rispettive sezioni staccate) che include 8 

sezioni di scuola dell’infanzia (tre plessi), 31 classi di scuola primaria (quattro plessi) e 20 classi di 

scuola secondaria di primo grado (due plessi). 

Gli insegnanti sono in tutto 126 di cui 22 della scuola dell’infanzia, 57 della primaria, 49 della 

secondaria di primo grado. 

Vista la giovane età dell’Istituto gli insegnanti non sono ancora abituati a collaborare e a prendere 

decisioni condivise; la collaborazione è difficile sia tra docenti di ordini di scuole differenti che tra 

colleghi di plessi vicini. 

Il punto di partenza 

L’idea di trovare un modo per giungere ad una conclusione condivisa nasce nel momento in cui il 

dirigente fa la proposta (al Collegio di novembre 2009) di stanziare, per l’anno scolastico 

successivo, una cifra per un progetto non legato ai singoli plessi ma all’intero Istituto. Ne segue 

una discussione che trova un primo punto d’arrivo quando viene avanzata l’ipotesi di identificare 

assieme dei criteri di qualità che dovranno essere rispettati dai progetti che verranno presentati; 

una volta identificati i criteri ci sarà un metodo semplice e trasparente per destinare i soldi. 

 

A questo punto, alcuni giorni dopo il Collegio, in quanto funzione strumentale legata al POF faccio 

la mia proposta al dirigente, al suo vice e ad alcuni colleghi nel corso di una riunione della 

commissione POF. 

Si potrebbe utilizzare un’ora del prossimo Collegio – propongo - per arrivare ad una proposta 

condivisa attraverso una sessione di lavori di gruppo. I miei interlocutori, dopo essersi fatti 

spiegare bene di cosa si tratta, invece di prendermi per matto mi incoraggiano. Anzi c’è anche chi 

pensa di utilizzare il momento per fare anche qualcos’altro: perché non creiamo in questo modo 

anche il questionario da sottoporre ai genitori per la valutazione della qualità del servizio 

scolastico? 

Secondo momento: la preparazione del Collegio 

Si tratta ora di preparare più di cento insegnanti ad una esperienza che non hanno mai fatto. 

Quindici giorni prima del Collegio di febbraio viene inviata in ogni plesso una lettera in cui cerco di 

spiegare cosa succederà (Allegato 1). Inoltre il dirigente con una circolare interna chiede anche lo 

sforzo di produrre e far avere al sottoscritto prima della riunione, alcuni criteri di qualità che 

dovranno rappresentare la base per la discussione. Alcuni rispondono a tale invito consentendo di 

arrivare al giorno dell’incontro plenario con una scheda che rappresenterà la base per il lavoro 

che dovrà essere svolto secondo una scansione temporale precisa e incalzante (Allegato 2). 
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Terzo momento: il Collegio 

Arrivano il giorno e l’ora destinati a  questa attività. 

Per problemi di orario legati alle scuole dell’infanzia, il Collegio inizia alle 18. 

Il dirigente dà il via e poi mi chiama per gestire l’ora di lavoro di gruppo. Nonostante la lettera e la 

preparazione del tutto si percepisce un nervosismo che si manifesta in due o tre interventi che 

interpreto come un pensiero diffuso: perché dobbiamo fare queste cose alle sei di sera dopo una 

dura giornata di lavoro? 

 

Il dirigente comincia ad innervosirsi, ma dietro queste manifestazioni di dissenso in realtà si 

percepisce la paura del nuovo e del confronto. È facile partecipare ad una riunione, stare zitti e 

passivi e poi magari alla fine criticare; oggi si tratta di partecipare, di parlare, di esporsi e questo, 

soprattutto nella fase iniziale, fa paura. 

 

Cerco perciò di dire che, se rispetteremo i tempi, la riunione non durerà più delle altre e che, 

trattandosi di un esperimento, se alla fine continueranno ad esserci delle perplessità, 

l’esperimento non verrà più ripetuto. 

Prima fase: lavoro individuale 

A questo punto si può cominciare anche se il clima non è certo dei migliori. 

Viene distribuita ad ognuno la scheda di lavoro (Allegato 2) e viene data la consegna con la 

procedura da seguire: 

 nel corso dei primi dieci minuti dovrete da soli, rigorosamente da soli, meditare sulle 

tabelle uno e due; 

 allo scadere del tempo dovrete aver prodotto una vostra classifica personale con 

l’aggiunta di eventuali nuovi criteri, per quanto riguarda la tabella 1 e aver prodotto una 

domanda da porre ai genitori per quanto riguarda la tabella 2. 

Cominciano a lavorare, ma devono essere richiamati più volte perché, come è normale che sia, 

tendono a saltare la parte individuale e a cominciare subito con un lavoro a coppie o a tre. 

I richiami servono; dopo circa un minuto tutti lavorano individualmente. 

È proprio a questo punto che l’incontro comincia ad assumere la dimensione che lo renderà 

produttivo ed efficace: messe di fronte a se stesse delle persone intelligenti producono idee 

intelligenti. 

Seconda fase: lavoro in gruppi omogenei di 4 persone 

Quando è il momento di passare al lavoro in gruppi di 4 tutti hanno prodotto qualcosa, tutti 

hanno qualcosa da raccontare ai colleghi. 

 

I primi gruppi di 4 vengono creati sulla base della vicinanza di posto anche per non creare 

ulteriore ansia nei partecipanti. Viene data perciò la seguente consegna: 

 formate con i vostri vicini gruppi di quattro persone; 
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 avete venti minuti di tempo per arrivare ad una classifica condivisa, per la tabella 1, e ad 

un gruppo di domande approvate all’unanimità, per quanto riguarda la tabella 2; 

 al termine del lavoro tutti dovranno avere sul proprio foglio quanto prodotto dal gruppo. 

 

Il clima ormai è disteso; tutti lavorano in modo attivo senza curarsi di ciò che viene fatto negli altri 

gruppi e di quello che succede al tavolo della dirigenza. 

Io intervengo solo per ricordare i tempi e per ricordare che tutti devono trascriversi tutto perché 

nella sessione successiva saranno in un nuovo gruppo. 

 

Preparo la fase successiva andando all’interno dei vari gruppi e attribuendo ad ogni membro un 

numero ed una lettera (che dico di scrivere sul proprio foglio di lavoro) che serviranno a facilitare 

la formazione dei gruppi e l’identificazione delle postazioni all’inizio della fase successiva. 

Faccio in modo che i nuovi team di lavoro siano formati da insegnanti che provengono da plessi e 

da ordini di scuole differenti. 

Terza fase: lavoro in gruppi eterogenei di 4-5 persone 

Al termine dei venti minuti dedicati alla prima sessione si tratta di avviare l’ultima fase: il lavoro in 

gruppi eterogenei. 

Ogni insegnante sa dove andare grazie ai numeri e alle lettere fornite in precedenza. Nel giro di 

tre minuti cento persone riprendono a lavorare in gruppi differenti con la stessa consegna e gli 

stessi tempi della sessione precedente; unica aggiunta: non dovrete condividere le vostre 

conclusioni, ma i risultati raggiunti con il gruppo da cui vi siete appena separati. 

 Tra 20 minuti ogni gruppo dovrà consegnare un foglio con la sintesi condivisa di quanto 

prodotto; 

 ognuno di voi dovrà anche consegnare un questionario in cui esprimerà il proprio livello di 

gradimento dell’esperienza (Allegato 3). 

Prima di cominciare a discutere chiedo loro di presentarsi e di dire due parole sulla propria 

esperienza scolastica. 

Si formano 23 gruppi eterogenei, alcuni di 4 altri di 5 persone. 

L’obiettivo chiaro, da raggiungere in breve tempo, sul quale si è già discusso aumenta la 

concentrazione e abbatte le barriere mentali legate ai pregiudizi su chi insegna in un ordine di 

scuola diverso dal proprio. L’attenzione è alta, il dato che emerge è che le persone presenti 

stanno lavorando e discutendo con passione. 

Quarta fase: conclusione del lavoro 

Al termine del tempo assegnato alcuni gruppi vorrebbero discutere ancora; in ogni caso nel giro di 

cinque minuti tutti consegnano il foglio con le loro conclusioni e il questionario con la domanda 

sul gradimento dell’esperienza. 

Abbiamo rispettato i tempi, in un’ora siamo riusciti a realizzare un’esperienza significativa e 

produttiva. 
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Mi prendo la responsabilità di fare sintesi e di presentare i risultati prima del Collegio successivo 

in modo tale che in quella sede poi possano essere approvati. 

Quarto momento: sintesi e approvazione 

Ed è proprio così che accade. Preparo la sintesi delle tabelle 1 e 2, le faccio vedere al dirigente e al 

vice; le inviamo a tutti i plessi; tornano gli ultimi consigli, vengono apportate le ultime modifiche e 

al Collegio successivo dopo la presentazione dei dati sul gradimento dell’esperienza le due tabelle 

vengono approvate. 

La tabella 1 (Allegato 4) verrà perciò utilizzata all’inizio dell’anno scolastico 2010-2011 per 

valutare i progetti che verranno presentati e la tabella 2 (Allegato 5) viene utilizzata già al termine 

dell’anno 2009-2010. 

Il questionario genitori è stato infatti già stato somministrato e ha mostrato dei limiti relativi alla 

scuola dell’infanzia1 sappiamo perciò che dovrà essere modificato, ma questo è tipico di tutte le 

cose nuove: possono essere migliorate. 

Commento finale 

Spesso le decisioni prese da un piccolo gruppo di persone hanno il pregio della velocità e il difetto 

della scarsa condivisione; al contrario, le decisioni prese in modo democratico hanno il pregio 

della condivisione e il difetto della lentezza. L’esperienza appena narrata ha cercato di salvare 

velocità, efficacia e condivisione, non con un colpo di bacchetta magica, ma attraverso 

l’applicazione di un metodo che richiede organizzazione e un duro lavoro nella fase di 

progettazione e in quella conclusiva. 

Non basta dire faccio fare un po’ di lavoro di gruppo nel prossimo Collegio; bisogna avere il tempo 

e la voglia di preparare la cose per bene prima e di curare meglio il dopo perché le persone non 

devono solo essere invitate a partecipare, ma devono vedere anche che il loro intervento incide 

sulle decisioni che poi vengono prese. 

“Preparare bene il prima” significa organizzare il lavoro sin dall’inizio con una collaborazione tra il 

dirigente e quegli insegnanti che sono già inseriti nelle varie commissioni; significa anche inviare 

nei vari plessi lettere e griglie sapendo che si corre il rischio che vengano viste come elementi 

noiosi e inutili; significa anche sapere che la prima esperienza che si tenta di attuare, in quanto 

non conosciuta, sarà quella che ha il compito di rompere il ghiaccio, ma non sarà per forza la 

meglio riuscita. 

“Gestire bene il dopo” significa rendere trasparente tutto: dalle modalità utilizzate per fare 

sintesi, al livello di gradimento dell’esperienza, dalla quantità delle idee emerse alla qualità dei 

contributi proposti. Bisogna far capire che il gruppo ha prodotto qualcosa che prima non c’era e 

che adesso diventa fondamento per le attività della scuola; un gruppo in cui ogni singolo, non i 

soliti tre o quattro, ha dato un contributo indispensabile. 

                                                           
1
 ad esempio domande come quella sul carico di lavoro dato a casa 
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Bisogna infine fare in modo che i risultati prodotti vengano effettivamente messi in pratica negli 

anni successivi in modo tale che tutti vi si possano riconoscere. 

Non c’è dubbio poi che gli insegnanti, quando vengono invitati a partecipare, dopo le iniziali 

perplessità e titubanze, non esitano a dare un contributo serio e competente. 

Le decisioni condivise portano a una condivisione delle responsabilità2, delle gioie dei successi, del 

peso delle frustrazioni3, aumentano il senso di appartenenza, il rispetto reciproco, le possibilità di 

collaborazione, gettando le basi per la costruzione di una reale comunità di 

insegnamento/apprendimento. 

                                                           
2
 …senza diminuire la responsabilità individuale che rimane molto alta, visto che si parte sempre dal 

contributo dei singoli. 

3
…quando ci si è accorti che una parte del questionario non era adatta alla scuola dell’infanzia nessuno si è 

sentito offeso; pensate a come sarebbe andata se il questionario fosse stato pensato da un piccolo gruppo 

di persone… 
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Allegati 
torna al testo 

Allegato 1: La lettera ai colleghi 

Caro collega, 

in qualità di funzione strumentale che si deve occupare del POF di Istituto ho avuto modo di fare 

esperienza diretta di quante indicazioni importanti siano inserite nel Piano dell’Offerta Formativa 

e di quante tra queste non siano in realtà state pensate dal Collegio dei Docenti che dovrebbe 

rappresentare l’anima pulsante di un POF e di un Istituto. 

Il Collegio generalmente (e anche quest’anno per forza di cose sarà così) ratifica quanto pensato e 

deciso da un piccolo gruppo di volenterosi. 

Accade così che i singoli poi non si sentano rappresentati da quanto scritto all’interno di questo 

documento e, di conseguenza, continuino a lavorare come hanno sempre fatto adattando solo 

l’apparenza delle carte a quanto indicato da esso. 

Quest’anno, d’accordo con i membri della Commissione POF, con il dirigente e con il vice Preside, 

ho pensato di avviare un percorso che ha l’obiettivo di inserire all’interno del nostro Piano (a 

partire dall’anno prossimo) idee e considerazioni condivise, pensate e decise cioè dall’intero 

Collegio. Si vorrebbe cioè arrivare, nell’arco di due-tre anni, a realizzare un documento prodotto 

con il contributo di tutti, nella redazione del quale la Commissione dovrebbe ricoprire solo un 

ruolo di coordinamento. Il tentativo è perciò quello di far ridiventare il Collegio un luogo di 

discussione in cui tutti possano esprimere liberamente le proprie idee e possano contribuire alla 

costruzione di un modo di sentire e di pensare comune. 

(Belle idee, direte voi, ma come metterle in pratica?) 

La mia intenzione è in primo luogo non quella di utilizzare altri momenti di riunione, ma parte del 

tempo che viene abitualmente dedicato al Collegio Docenti; e, in secondo luogo di adottare un 

metodo che è quello di procedere per sessioni successive di lavoro in piccoli gruppi che 

porteranno, nel corso di un’ora di attività, tutti ad esprimere la propria opinione sugli argomenti 

proposti. 

I vantaggi sono legati al fatto che anche chi non è abituato a parlare di fronte a cento persone può 

dire la sua e che quanto prodotto alla fine può diventare davvero la sintesi della fatica di ciascuno. 

Gli svantaggi sono legati al fatto che bisogna venire al Collegio preparati (ma è poi uno 

svantaggio?), che bisognerà mettersi in gioco, esporsi in prima persona, alzarsi del proprio posto 

e dialogare con persone di ordini di scuola diversi, che la riunione durerà un’ora in più di quanto 

previsto; non dalle 17.30 alle 18.30 ma fino alle 19.30. 
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Gli argomenti su cui si dovrà venire preparati sono: 

quali criteri di qualità del SUPERPROGETTO?  Si tratta di proporre quei criteri che dovranno 

essere utilizzati all’inizio del prossimo anno scolastico per valutare i progetti che verranno 

presentati; 

quali domande porre ai genitori per verificare il loro grado di soddisfazione come utenti del 

servizio scolastico? 

L’obiettivo è ambizioso: che ognuno si senta rappresentato dalle scelte fatte dall’Istituto. È il 

tentativo di andare verso una modalità di lavoro più democratica e verso la democrazia, lo 

sappiamo, non si cammina mai senza sforzo. 

Paolo Scorzoni 
torna al testo 
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Allegato 2: La scheda di lavoro 

Tabella 1: Criteri per la valutazione della qualità di un progetto di istituto 

Ordina i criteri dal più importante al meno importante. Indica con 1 il più importante. 

Inserisci negli spazi vuoti anche altri criteri che ritieni importanti. 

criterio 

Es
e

m
p

io
 

la
vo

ro
 

in
d

iv
id

u
al

e
 

LG
 P

R
IM

A
 

SE
SS

IO
N

E
 

LG
 S

EC
O

N
D

A
 

SE
SS

IO
N

E
 

numero di plessi coinvolti 2    

numero di alunni coinvolti 1    

visibilità (è un progetto che fa pubblicità positiva all’istituto) 4    

finanziabilità (il progetto negli anni successivi potrebbe essere finanziato da 
comune, provincia, regione…)  

5    

vantaggi didattici (è realizzato con l’obiettivo di migliorare il rendimento in alcune 
discipline degli alunni che partecipano) 

6    

vantaggi formativi (è realizzato con l’obiettivo di migliorare la motivazione, la 
relazione, il rapporto alunno-insegnante, o il rapporto alunno-alunno) 

3    

altro…     

altro…     

altro…     

     

     

 

Tabella 2: Quali domande porre ai genitori per verificare il loro grado di soddisfazione del 

sistema scuola? 

Scrivine da 1 a 3 durante il lavoro individuale 

Domande 

 

 

 

 

 
 

torna al testo 
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Allegato 3: Gradimento dell’esperienza 

 

 

 

 

 

 

torna al testo 
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Allegato 4: Criteri di valutazione del progetto di istituto  

 
Criteri importanza punteggio 

vantaggi formativi 1 10 

n. di plessi coinvolti e condivisibiltà e 

trasversalità degli obiettivi  
2 9 

vantaggi didattici (approfondimenti 

disciplinari) 
3 8 

n. di alunni coinvolti 4 7 

finanziabilità 5 6 

visibilità 6 5 

utilizzo di risorse del territorio 7 4 

continuità e coinvolgimento di annate 

ponte 
8 3 

possibilità di monitoraggio e di 

valutazione finale 
9 3 

progetto che preveda la realizzazione di 

un prodotto concreto 
10 3 

 

torna al testo 
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Allegato 5: Questionario genitori 

Destinatari del questionario: Genitori a.s. _________ 

Compilando il questionario ci aiuterete a rilevare il vostro grado di soddisfazione su alcuni 
aspetti del servizio offerto dall’istituto. 
 

Esprimete il vostro parere con un valore da 1 a 5 secondo la scala 

1 = insoddisfatto (per nulla) 
2 = poco soddisfatto (poco) 
3 = soddisfatto (sì) 
4 = molto soddisfatto (molto) 

 
Grazie per la collaborazione 

  1 2 3 4 

1.  Quanto vi sentite soddisfatti dei vostri rapporti con la dirigenza?     

2.  Quanto vi sentite soddisfatti dei vostri rapporti con la segreteria?     

3.  Quanto vi sentite soddisfatti del vostro rapporto con chi gestisce il singolo plesso frequentato da vostro figlio?     

4.  Quanto vi sentite soddisfatti della vostra conoscenza delle finalità educative della scuola?     

5.  Quanto vi sentite di condividere le finalità educative della scuola?     

6.  Quanto vi sentite soddisfatti delle proposte fatte dalla scuola dal punto di vista didattico?     

7.  Quanto vi sentite soddisfatti delle proposte fatte dalla scuola dal punto di vista formativo?     

8.  Quanto vi sentite soddisfatti delle proposte fatte a livello extracurricolare (gite, visite guidate, film, teatro, ecc.)     

9.  Quanto vi sentite soddisfatti del modo in cui la scuola stimola l'apprendimento di vostro figlio?     

10.  Quanto vi sentite soddisfatti del rapporto instaurato con gli insegnanti di vostro figlio?     

11.  Quanto vi sentite soddisfatti della relazione che sono in grado di instaurare gli insegnanti con la classe?     

12.  Quanto vi sentite soddisfatti del livello di collaborazione con cui lavorano tra loro gli insegnanti di vostro figlio?     

13.  Quanto considerate adeguato il carico di lavoro dato a casa a vostro figlio?     

14.  Quanto vi sentite soddisfatti di come la scuola vi coinvolge nel processo educativo di vostro figlio?     

15.  Quanto vi sentite soddisfatti di come la scuola ascolta le vostre esigenze?     

16.  Quanto vi sentite soddisfatti dell’informazione che vi fornisce la scuola sui progressi e le difficoltà evidenziati da 
vostro figlio? 

    

17.  Quanto vi sentite soddisfatti dell'atteggiamento generale di vostro figlio nei confronti della scuola?     

18.  Quanto vi sentite soddisfatti del grado di benessere provato da vostro figlio a scuola?     

19.  Quanto vi sentite soddisfatti della motivazione che vostro figlio dimostra nei confronti della scuola?     

20.  Quanto vi sentite soddisfatti del modo in cui vostro figlio organizza le proprie conoscenze in vista del successivo 
grado di scuola? 

    

21.  Quanto vi sentite soddisfatti dell'attività svolta dai rappresentanti dei genitori?     

22.  Quanto vi sentite soddisfatti della struttura scolastica (aule, laboratori…)?     
Spazio dedicato a consigli, critiche e suggerimenti da esprimere liberamente 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

torna al testo 


