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Parabiago, 22.07.2014 
 
 
ANALISI RAGIONATA DEI QUESTIONARI COMPILATI DA STUDENTI E 

INSEGNANTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO “BRAVO MAGGIOLINI 

 
QUESTIONARIO STUDENTI 

Sono stati distribuiti e compilati n. 1920 questionari. 
Le classi aderenti al progetto sono state complessivamente 53, così suddivise: 

- Istituto comprensivo di via Legnano: n. 24 classi 
- Istituto comprensivo di via IV Novembre: n. 23 classi 
- Primaria paritaria: n. 3 classi 
- Secondaria S.Ambrogio: n. 3 classi 

Gli studenti hanno partecipato ai diversi laboratori e tutti hanno seguito la lezione 
iniziale, in classe, di presentazione del progetto. 
Ecco i dati di partecipazione ai diversi laboratori: 

- Laboratorio dell’intarsio: 841 
- Laboratorio di costruzione dei pastelli: 795 
- Laboratorio di urbanistica: 64 
- Passeggiate partecipate nei luoghi maggioliniani : 141 
- Lezione naturalistica: 35 
- Visita al Riale : 44 

 
ESITI DEL QUESTIONARIO PER STUDENTI 

 
GIUDIZIO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA: 

- Ottimo             74% 
- Buono      23% 
- Scarso      3%  

 
RELAZIONE CON GLI OPERATORI: 

- Ottimo      76% 
- Buono                            22% 
- Scarso                            2% 

 
L’ESPERIENZA E’ STATA COMPLESSIVAMENTE: 

- Ottima                           89% 
- Buona                            10% 
- Scarsa                            1% 
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ESITI DEL QUESTIONARIO PER DOCENTI 

 

Sono stati distribuiti e compilati n. 71 questionari. 
 

1° DOMANDA: il 99% ha risposto che la comunicazione delle iniziative promosse 
dal progetto è avvenuta per tempo rispetto alla programmazione 
 
2° DOMANDA: Ha avuto difficoltà ad inserire le attività proposte all’interno 
del programma didattico definito dalla scuola 

- il 54% ( 38 insegnanti) non ha avuto nessuna difficoltà ; 
- il 24% (17 insegnanti) ha avuto poche difficoltà 
- il 3% (2 insegnanti) ha avuto sufficienti difficoltà 
- il 18% (13 insegnanti) ha avuto alcune difficoltà 
- l’1% (1 insegnante) ha avuto molte difficoltà 

 
3° DOMANDA: Gli incontri con gli insegnanti sono stati, secondo lei, 
un’introduzione efficace alla realizzazione del progetto 

- il 42% (30 insegnanti) =  molto 
- il 37%  (26 insegnanti) = abbastanza 
- il 13% (9 insegnanti) = sufficiente 
- l’8% (6 insegnanti) = poco 

 
4° DOMANDA: Quali informazioni le sono state maggiormente utili 

- 51% (36 insegnanti):  informazioni generali sul progetto 
- 42% (30 insegnanti) : informazioni sui percorsi didattici 
- 7% ( 5 insegnanti) :    informazioni sulle tempistiche 

 
5° DOMANDA: Il progetto ha soddisfatto le sue aspettative 

- 63% (48 insegnanti) =  molto 
- 32% (24 insegnanti) =  abbastanza 
- 1%    (1 insegnante) =  sufficiente 
- 4%    (3 insegnanti) =   poco 

 
6° DOMANDA: La durata dell’attività ha rispettato i tempi di attenzione 
degli alunni 

- 56% (39 insegnanti) = molto 
- 42% (34 insegnanti) = abbastanza 
- 1%   (1 insegnante)  =       sufficiente 
- 1%   (1 insegnante)  =       poco 
 

7° DOMANDA: Cosa ha apprezzato dell’attività didattica: 
     7a : le modalità di gestione:                    - 52%  (37 insegnanti)  = molto 
                                                                  - 46%  (32 insegnanti)  = abbastanza 
                                                                  - 1%    (1 insegnante)   = sufficiente 
                                                                  - 1%    ( 1 insegnante) = poco 
     7b : adeguatezza e coerenza del percorso: - 68% (48 insegnanti) = molto 
                                                                    - 30% (21 insegnanti) = abbastanza 

                                                                - 1%   (1 insegnante) = sufficiente 
                                                                    - 1%   (1 insegnante) = nullo 
     7c : spazio e confort locali per laboratori:    - 68% (48 insegnanti) = molto 
                                                                    - 28% (20 insegnanti) = abbastanza 
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                  - 4%  (3 insegnanti) = poco 
   7d : puntualità dei mezzi di trasporto: 68% (48 insegnanti) = molto 
                                                           33% (23 insegnanti) = abbastanza 
 
8° DOMANDA: L’attività è stata coinvolgente per gli alunni 
- il 78% (53 insegnanti) =   molto 
- il 18% (11 insegnanti) =             abbastanza 
- l’1%     (1 insegnante) =   sufficientemente 
- il 3%   (2 insegnanti)   =  poco 
 
9° DOMANDA: In generale considera il progetto un’esperienza positiva 

- l’ 80% (55 insegnanti) = molto 
- il 16% (11 insegnanti)= abbastanza 
- l’1% (1 insegnante)=  sufficientemente 
- il 3% (2 insegnanti)=  poco 
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COMMENTO 

 
Il progetto è stato rivolto alle classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria e 1° e 2° della 
scuola secondaria di primo grado.   
Il questionario era anonimo e quindi non abbiamo potuto differenziare i giudizi sul 
progetto tra i due Istituti comprensivi; la lettura viene infatti fornita 
complessivamente sugli aderenti. 
Il progetto è stato valutato in modo molto positivo dagli studenti, che hanno 
apprezzato, soprattutto, i laboratori creativi, dove potevano mettere alla prova le 
loro abilità manuali, quali il laboratorio d’intarsio e il laboratorio di costruzione dei 
pastelli. 
La relazione con gli operatori è stata valutata positivamente dal 98% degli studenti 
e, comunque, l’esperienza è stata apprezzata dal 99% dei ragazzi. 
 
Per quando riguarda gli insegnanti, il questionario sottoponeva loro più items e 
quindi il giudizio complessivo sul progetto e sulle modalità si attuazione è stato 
fornito in modo più strutturato e completo. 
Sicuramente positiva la sensazione che il progetto sia stato promosso 
compatibilmente con i tempi della programmazione didattica e, quindi, che gli 
insegnanti non hanno riscontrato difficoltà ad inserirlo nei loro programmi. 
Positivo anche il giudizio sugli incontri tra i propositori del progetto e gli insegnanti 
che hanno permesso un’introduzione efficace alla sua realizzazione, tenuto conto 
che sono state maggiormente utili le informazioni generali sul progetto, rispetto alle 
informazioni relative alle tempistiche e alle modalità di realizzazione. 
Sono state quindi apprezzate la novità e l’interdisciplinarietà del progetto, che ha 
permesso di spaziare su tematiche diverse, pur con l’unico obiettivo di ricordare la 
grande figura dell’intarsiatore Giuseppe Maggiolini. 
Il progetto ha soddisfatto 95% degli insegnanti e il 98% ritiene che i tempi di 
attenzione degli alunni sia stata rispettata. 
Dell’attività didattica hanno apprezzato per il 98% l’adeguatezza e la coerenza del 
percorso didattico, rispetto al progetto presentato alla scuola. 
Coerentemente con quanto espresso dai ragazzi, il 96% degli insegnanti ritiene che 
il progetto sia stato coinvolgente per i ragazzi e che sia stato un’esperienza positiva. 
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