LABORATORI ESTRASCOLASTICI
Sunto del sondaggio distribuito a maggio 2016
Sono stati distribuiti i questionari tramite i diario di ogni studente chiedendo la collaborazione delle famiglie
per la risposta e dicendo che l'elaborazione dei dati verrà inserita sul sito della scuola, per una consultazione
condivisa.
Sono stati distribuiti 587 questionari in tutto di cui:
- 162 plesso Carducci
- 226 plesso Ricardi
- 199 plesso Sclopis
Sono stati resi 458 questionari in tutto (pari al 78,02%) di cui:
- 125 plesso Carducci - pari al 77,17%
- 173 plesso Ricardi - pari al 76,55%
- 160 plesso Sclopis - pari al 80,4%

ripartizione questionari distribuiti/resi
distribuiti

resi
587
458

162

226
125

Carducci

173

Ricardi

199

160

Sclopis

totali

Classi frequentate da chi ha risposto
classe 1
77 risposte su 111 allievi effettivi (69,36%)
di cui 20 Carducci su 24 alunni effettivi
di cui 28 Ricardi su 47 alunni effettivi
di cui 29 Sclopis su 40 alunni effettivi
classe 2

98 risposte su 114 allievi effettivi (85,96%)
di cui 16 Carducci su 23 alunni effettivi
di cui 42 Ricardi su 45 alunni effettivi
di cui 40 Sclopis su 46 alunni effettivi

classe 3

98 risposte su 127 allievi effettivi (77,17%)
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di cui 26 Carducci su 45 alunni effettivi
di cui 40 Ricardi su 43 alunni effettivi
di cui 32 Sclopis su 39 alunni effettivi

classe 4

99 risposte su 117 allievi effettivi (84,62%)
di cui 16 Carducci su 22 alunni effettivi
di cui 40 Ricardi su 46 alunni effettivi
di cui 43 Sclopis su 49 alunni effettivi

classe 5

86 risposte su 118 allievi effettivi (72,88%)
di cui 47 Carducci su 48 alunni effettivi
di cui 23 Ricardi su 45 alunni effettivi
di cui 16 Sclopis su 25 alunni effettivi

DOMANDA 1. Suo/a figlio/a frequenta uno o più laboratori del circolo?
Sì
198 = 43,23%
No
260 = 56,77%
Se no, può per favore indicarci il motivo?




























perché svolge già un'attività extra di danza
classica due volte la settimana
perché frequenta nuoto al di fuori della scuola
non è stato iscritto inizialmente per disaccordi
famigliari
svolge attività sportive in altre sedi
calcio fuori scuola
Economiche x2
non era interessato a nessuna attività
perché è impegnato in un'altra attività sportiva
(calcio)
non aveva voglia di partecipare a nessuna
attività
è già iscritto ad altri corsi esterni
gestione di tempo ed economica
fa sport fuori
ha altri impegni
Economico x2
perché fa sport fuori
primo anno che frequenta la scuola e non ero
informata
l'offerta dei laboratori è arrivata troppo tardi
rispetto alla programmazione dei laboratori
esterni
svolge attività sportive fuori dalla scuola
frequenta attività sportiva fuori dalla scuola
mancanza di tempo x2
perché svolge attività fuori dalla scuola x2
perché aveva iniziato un'altra attività
non combaciano gli orari x2
mancanza di tempo x2
sono un po' costosi
facendo il tempo pieno è già molto impegnato
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faceva basket ma con i problemi della palestra è
saltato il programma per troppi mesi x2
frequenta attività presso società sportive
Famigliare
pratica sport esternamente
attività calcistica
pratica attività all'esterno
perché pratica già un'attività sportiva e un corso
di inglese. Non ha tempo
per comodità nella gestione familiare
frequenta altri corsi al di fuori della scuola x2
impegnato in altre attività: calcio, nuoto,
catechismo
non sapevo come funzionava essendo il primo
anno che frequenta
in quanto frequenta un corso di nuoto due volte
la settimana
pratica sport al di fuori della scuola
problemi di salute
perché fa sport fuori x2
perché il laboratorio a cui era interessato è
iniziato molto tardi e quindi ci siamo rivolti a un
altro ente
li ha frequentati gli anni precedenti. Quest'anno
ha scelto nuoto
impegni sportivi x2
no perché pratica nuoto attività non presente
nei laboratori
abbiamo scelto attività esterne alla scuola
pratica altri sport
non coincidono giorni e orari x2
perché lavora solo il mio papà x2
gestione di tempo ed economica
troppo costosi x2
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facendo modulo è un peccato che nei giorni di
tempo pieno l'unica attività sia minibasket,
pienamente maschile x2
altre attività extrascolastiche
orari scomodi, solo un laboratori nei giorni di
rientro
perché già impegnanti in altre attività x2
per impegni di lavoro dei genitori
è iscritto altrove a minibasket
nessuno in particolare. A mia figlia piace il nuoto
e lo pratica in una struttura esterna
perché già impegnata fuori
fa karate fuori scuola
nulla che ci interessasse e mancanza di tempo
abbiamo altri impegni al di fuori. Ci sarebbe
piaciuto fare musica, ma l'offerta scolastica è
limitata x2
perché fa già altri sport e gli orari sono molto
vicini x2
altri impegni personali
perché ho due figlie e sono da sola e non riesco
a seguirle
perché nessuna attività le interessa
particolarmente
frequenta attività esternamente
nessun motivo in particolare. Pratica sport fuori
dalla scuola x2
ha proseguito attività degli anni passati e
essendo iscritto al modulo non riesco ad
accompagnarlo
giorni non coincidono con il modulo
ha frequentato fino a gennaio minibasket e poi
non ha più voluto seguire il corso per sua
volontà
hanno già altri impegni sportivi extrascolastici x2
perché fa sport fuori
indecisione da parte della bambina
motivi personali
pratica nuoto due volte la settimana e ci pare un
impegno sufficiente x2
è impegnata in attività sportive che non sono
presenti nella scuola
minibasket è previsto in un giorno in cui non
potevamo per altra attività esterna
a mio figlio non interessavano particolarmente
le attività proposte, inoltre negli stessi giorni
frequenta già la scuola calcio
quest'anno non siamo riusciti ad organizzarci,
magari ci proviamo l'anno prossimo
perché le mie figlie sono iscritte al nuoto e il
lunedì/mercoledì non ci sono attività femminili
x2
per altri impegni
perché già iscritta in altre scuole per attività
extrascolastiche
frequenta scuola calcio al cenisia x2
non vuole
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frequenta un corso di danza altrove
ha già troppi e diversi impegni
pratica uno sport che la impegna abbastanza e
non ha tempo per altre attività
sovrapposizione con altre attività e per
minibasket perplessità legate allo scorso anno
x2
frequenta altre attività fuori dal circolo che tra
l'altro sono più convenienti economicamente
nei giorni di disponibilità le attività non erano di
interesse o non presso il plesso x2
frequenta la scuola calcio
sebbene interessati ad alcune attività proposte,
non siamo riusciti a far coincidere le giornate
con attività già precedentemente praticate
perché fa attività al di fuori della scuola che
cade negli stessi giorni delle attività
extrascolastiche
perché ho provato danza hip hop lo scorso anno
ma non siamo rimasti soddisfatti. Troppi
bambini di età diverse ai quali non si può
insegnare alle stesso modo x2
mio figlio frequenta già attività fuori dal circolo
interessato ad altre attività
frequenta sport al di fuori della scuola
svolge altre attività extrascolastiche
è iscritto alla scuola calcio
frequenta corsi esterni
frequenta altri corsi all'esterno della scuola x2
frequenta un corso di karate, ma in altra sede.
L'anno scorso frequentava basket
svolge già altre attività extrascolastiche
i laboratori che avevamo scelto coincidono con
gli orari del catechismo della parrocchia x2
hanno già tre giorni impegnati in attività che
non vengono svolti dai laboratori a scuola x2
mia figlia non ha voluto fare niente quest'anno
altri impegni/scelte diverse
fa altre attività fuori dalla scuola (nuoto,
equitazione)
frequenta corsi di nuoto
svolge già altre attività pomeridiane (nuoto e
inglese) x2
non ci sono attività di nostro interesse
perché fa già attività fuori dall'ambito scolastico
frequentano scuola calcio al cenisia e karate
all'alfieri x2
gestione pomeridiana differentemente già
organizzata
perché impegnata con nuoto agonistico
motivo del lavoro che non c'è possibilità di
accompagnare
nei giorni di interesse le attività non erano
disponibili nel plesso x2
svolge attività all'esterno
ha preferito continuare altre attività già
intraprese al di fuori della scuola x2
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attività già da anni avviate presso circolo
cittadini, continuità del percorso scelto che
spesso ha coinciso con giorni ed orari dei corsi
offerti dalla direzione didattica
ha già altri impegni che esauriscono il tempo
disponibile
perché svolge già altre attività
perché nei giorni in cui ci sono i laboratori mia
figlia è occupata per via degli allenamenti
grazie al laboratorio di pallacanestro
frequentato gli anni scorso mio figlio si è
appassionato allo sport che adesso lo impegna
due volte la settimana in sede crocetta
già impegnato in altre attività
pratica nuoto due volte la settimana x2
per mancanza di tempo
non c'è abbastanza tempo per poter partecipare
x2
abbiamo preferito avendone la possibilità, di
fargli frequentare attività in ambienti diversi da
quello scolastico
fanno judo in una società sportiva x3
perché era il suo primo anno
non interessava nessuna attività. Le interessa
circomotricità che fa presso associazione uci
perché frequenta altri corsi esterni alla scuola
perché indecisi su quale spot frequentare anche
se hanno partecipato alle prove x2
frequenta altre attività extrascolastiche fuori dal
circolo
perché non posso con l'orario
non c'è calcio che ha fatto a Valdocco
perché frequenta calcio
perché abitiamo lontano e per il lavoro x2
iscritto ad altre attività x2
altri impegni del bambini
frequenta nuoto fuori dalla scuola
voglio aspettare che mio figlio diventi più
grande
per problemi economici
l'anno precedente il corso di hip hop ci è
sembrato deludente nei risultati e nella
motivazione
perché non hanno ancora deciso quale sport
frequentare x2
perché non c'è abbastanza tempo per poter
praticare x2






































perché fa altre attività fuori dalla scuola
perché impegnate in attività esterne alla scuola
x2
altre attività
non abbiamo tante possibilità di pagare il
laboratorio x2
per motivi economici
non piaccioni a mio figlio
perché iscritta a corsi esterni dall'ambito
scolastico x2
hanno fatto altre attività al di fuori dalla scuola
x2
perché impegnate in attività esterne alla scuola
x2
i genitori non hanno tempo
frequenta un'attività al di fuori della scuola
mio figlio non vuole farli
perché non sa che attività fare x2
non era interessata
fa altri sport al di fuori della scuola
contrattempo
perché costano troppo
problemi economici
perché è a pagamento x2
frequenta attività extrascolastiche che non sono
presenti nei laboratori
perché non abbiamo abbastanza soldi e sono
cari x2
non avendo la possibilità
fa calcio da diversi anni
perché è impegnato
fa già altre attività
quest'anno ha deciso di fare atletica
perché già impegnata in altre attività
extrascolastiche
abitiamo lontano e frequenta una piscina vicino
a casa
impegnata in altre attività
economico
i corsi non interessano mia figlia
praticano judo c7O società sportive x3
perché già impegnato con la scuola calcio per
tre pomeriggi la settimana
impegni esterni
abitiamo troppo lontano x2
impegni personali

DOMANDA 2. Se sì, quale/i laboratorio/i frequenta?
Laboratori attivati nei plessi
CARDUCCI Ginnastica artistica, Minivolley,basket,hip hop, scacchi, arte, chitarra e tastiera
RICARDI basket( piccoli e grandi) scherma, hip hop, arte, tastiera, chitarra, scacchi
SCLOPIS basket, scherma, judo, hip hop, scacchi, arte, chitarra
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attività
SCHERMA
9%

JUDO
7%

MUSICA
15%

SCACCHI
8%
PITTURA
19%

MINIBASKET
16%

HIP HOP
16%
MINIVOLLEY
4%

 Applicazioni musicali
 Pittura e manipolazione creativa
 Danza hip hop
 Ginnastica artistica
 Minivolley
 Minibasket
 Scacchi
 Scherma
 Judo
TOTALE ATTIVITÀ FREQUENTATE

GINN. ARTISTICA
6%

42
51
44
16
12
43
23
24
19
274

APPLICAZIONI MUSICALI - 42 partecipanti
giudizio sull'attività del laboratorio
negativo
0
buono
25
ottimo
17
commenti
- positivo avere pochi bambini nella classe
- purtroppo più affollato dell'anno scorso. Dato il beve tempo a disposizione e i numerosi
allievi ci vorrebbero due insegnanti o più tastiere
giudizio sugli istruttori/insegnanti
negativo
0
buono
19
ottimo
23
commenti
- la maestra di pianoforte li fa suonare poco ed è molto severa x2
- l'insegnante è davvero eccezionale: ha saputo trasmettere l'entusiasmo per la musica pur
avendo il giusto polso con i bambini
- ci siamo trovati molto bene con l'insegnante di hip hop e pianoforte x2
Report attività extrascolastiche
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costi
bassi
adeguati
troppo alti

0
39
3

PITTURA E MANIPOLAZIONE CREATIVA - 51 partecipanti
giudizio sull'attività del laboratorio
negativo
0
buono
18
ottimo
33
commenti
 la maestra Federica è bravissima x2
 insegnante competente, programma coinvolgente, approccio a diverse tecniche molto
apprezzato, soprattutto le tecniche di manipolazione creativa
 la classe è troppo numerosa
 l'insegnante propone sempre attività stimolanti e coinvolge i bambini entusiasmandoli
giudizio sugli istruttori/insegnanti
negativo
0
buono
16
ottimo
35
commenti
 molto brava nel coinvolgere gli alunni
 Federica è molto brava a insegnare e a fare apprezzare l'arte ai bambini
costi
bassi
adeguati
troppo alti

1
50
0

HIP HOP - 44 partecipanti
giudizio sull'attività del laboratorio
negativo
1
buono
20
ottimo
23
commenti
 il saggio dovrebbe essere solo per la nostra scuola, troppo lungo
giudizio sugli istruttori/insegnanti
negativo
0
buono
18
ottimo
26
commenti
 sono brave
 sono gentili e bravi
 ci siamo trovati molto bene con l'insegnante di hip hop e pianoforte x2
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costi
bassi
adeguati
troppo alti

1
41
2

GINNASTICA ARTISTICA - 16 partecipanti
giudizio sull'attività del laboratorio
negativo
0
buono
8
ottimo
8
commenti
 nessuno
giudizio sugli istruttori/insegnanti
negativo
0
buono
8
ottimo
8
commenti
 nessuno
costi
bassi
adeguati
troppo alti

0
13
3

MINIVOLLEY - 12 partecipanti
giudizio sull'attività del laboratorio
negativo
0
buono
6
ottimo
6
commenti
 nessuno
giudizio sugli istruttori/insegnanti
negativo
0
buono
8
ottimo
4
commenti
 nessuno
costi
bassi
adeguati
troppo alti
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MINIBASKET - 43 partecipanti
giudizio sull'attività del laboratorio
negativo
2
buono
26
ottimo
15
commenti
 ottimo il laboratorio di basket per attività e divertimento. Il laboratorio di scacchi è partito
bene ma nel corso dell'anno ha perso capacità di interesse
 a volte troppo ripetitivo
 ci piacerebbe venisse organizzata una lezione aperta anche ai genitori, oltre che la giornata
conclusiva con tutti i corsi della Crocetta
 sarebbe meglio differenziare piccoli e grandi
 i bambini lamentano scarso spirito di squadra da parte dei compagni più grandi. Manca
aggregazione
 il laboratorio per classi 4 e 5 è in realtà frequentato per 2/3 da bimbi di prima, seconda e
terza senza essere avvisati prima del pagamento
 ottimo il laboratorio di basket per attività e divertimento. Il laboratorio di scacchi è partito
bene ma nel corso dell'anno ha perso capacità di interesse
 insegnamento svolto con competenza e simpatia
 tranne minibasket perché gli organizzatori non rispettano le regole dell'istituto, sono
sgarbati, non consentono lezioni di prova, ma chiedono il pagamento di tutto il corso in
anticipo
giudizio sugli istruttori/insegnanti
negativo
0
buono
27
ottimo
16
commenti
 dovrebbero educare al gioco di squadra
 ottimo l'insegnante di basket x2
 quest'anno gli istruttori sono ottimi, ma quelli dello scorso anno non erano bravi
costi
bassi
adeguati
troppo alti

1
39
3

SCACCHI - 23 partecipanti
giudizio sull'attività del laboratorio
negativo
0
buono
13
ottimo
10
commenti
 cambia maestro. Per i più piccoli riabituarsi è un po' difficile
 non mi è piaciuta l'organizzazione del torneo, come si è svolto al palaruffini durante l'orario
scolastico
 il corso di scacchi è molto apprezzato (anche se per un campionato era richiesto di saltare le
lezioni, cosa che ritengo non educativa)
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il laboratorio di scacchi è partito bene ma nel corso dell'anno ha perso capacità di interesse
x2
mia figlia ritiene di aver avuto delle lezioni molto interessanti che la hanno fatta
appassionare al gioco degli scacchi
frequenza ottimale, orario perfetto

giudizio sugli istruttori/insegnanti
negativo
0
buono
12
ottimo
11
commenti
 mio figlio preferiva le lezioni di Valerio (istruttore precedente) perché dava più spazio al
gioco)
 ottimo per scacchi
 da rivalutare l'attuale insegnante di scacchi per il metodo di insegnamento forse poco adatto
a bambini x2
 il maestro Valerio era molto bravo ed apprezzato dai bombi. Il nuovo maestro, Silvio, lavora
bene e ha iniziato da poco
costi
bassi
adeguati
troppo alti

0
20
3

SCHERMA - 24 partecipanti
giudizio sull'attività del laboratorio
negativo
1
buono
17
ottimo
6
commenti
 scherma dovrebbe essere maggiormente intensiva x2
 rilevo che quest'anno il corso di scherma è di livello inferiore rispetto all'anno scorso a causa
del cambio del maestro.
 il costo del corso è proporzionato a quello che è stato insegnato a tale corso. Per giocare allo
sparviero o a calcio non avevo bisogno di far andare mio figlio a un corso di scherma
giudizio sugli istruttori/insegnanti
negativo
1
buono
13
ottimo
10
commenti
 disponibili e presenti x3
 appena sufficiente per scherma
 non posso tanto giudicare perché non gli ho mai parlato ma i ragazzi escono sempre prima e
giocano durante il corso
costi
bassi
adeguati
troppo alti
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JUDO - 19 partecipanti
giudizio sull'attività del laboratorio
negativo
0
buono
17
ottimo
2
commenti
 nessuno
giudizio sugli istruttori/insegnanti
negativo
0
buono
12
ottimo
7
commenti
 competenti e professionali
costi
bassi
adeguati
troppo alti

0
15
4

SCHEMA RIASSUNTIVO - giudizio sull'attività dei laboratori
35

33

30
26

25
25

23
20

20

18

17

17

17

15
15

negativo

13

buono

10
10

8 8

ottimo
6 6

5
0

0

1

6
2

0

0

0

1

2
0

0
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SCHEMA RIASSUNTIVO - giudizio sugli istruttori/insegnanti
40
35
35
30

27

26
23

25

19

20

18

16

16

15

1211
8 8

10

negativo

13
10

8

12

buono
7

ottimo

4

5
0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

SCHEMA RIASSUNTIVO - costi
60
50
50
41

39

40

39

30
bassi

23

20
20
13
3

1

0

1

2

0

troppo alti

10

10
0

adeguati

15

3

0

2

1

3

0

3

0

1

4
0

0

DOMANDA 3. Vorrebbe proporre laboratori diversi da quelli sin ora realizzati?
no
136 29.7%
sì
115 25.1%
non risponde 207 45.2%
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Se sì, quali?






























accompagnamento in piscina, scherma
anche nel plesso carducci x4
aikido
arti marziali, informatica, inglese x4
atletica, laboratori su come bisogna
comportarsi =cittadinanza e costituzione
con psicologa
calcio x6
canto corale (es. piccoli cantori) e arti
marziali
canto, batteria, pallavolo x2
carate x2
circo sociale
conversazione in lingua inglese,
pallamano
coro
coro, teatro
corso di musica individuali. I corsi di
musica di gruppo sono sempre poco
efficaci
cucina, teatro, piscina, informatica, giochi
da tavola x2
filosofia
ginnastica artistica
ginnastica artistica alla Ricardi, oppure
minivolley x2
ginnastica artistiva, minivolley x2
inglese x6
inglese con insegnante madrelingua e
calcio
inserirei inglese e altre attività sportive
judo
judo, calcetto
karate e judo
laboratorio di cucina ed educazione
alimentare
laboratorio di ginnastica artistica,
minivolley alla Sclopis
laboratorio di inglese
laboratorio di lingua inglese/francese
lingua inglese abbinata ad altre attività
(teatro, canto)





































lingua straniera, corso su PC, corsi
specifici per DSA x2
lingue straniere
lingue straniere, nuoto
minivolley alla sclopis x2
minivolley che non c'è attualmente alla
Sclopis x3
nuoto x6
nuoto (appoggiandosi a qualche piscina
con servizio pulmino) e arti marziali x2
nuoto e minivolley
nuoto e teatro x2
nuoto, canto, primi passi calcio
nuoto, teatro x2
pallamano x3
pallamano, aikido x2
pallamano, rinforzo di inglese
pallavolo x10
pallavolo alla Ricardi
pallavolo e nuoto
pallavolo, violino x2
pianoforte se non prevista dal laboratorio
musicale
piscina
piscina a costi che i genitori possono
sostenere
pittura
proporrei più attività sportive e inserirei
inglese
pugilato, teatro, danza moderna x2
recitazione, inglese x2
roller o attività all'aperto
si potrebbe stringere una convenzione con
una piscina vicina
teatro x2
teatro, pianoforte
teatro, piscina x2
teatro, rugby
un corso di teatro, chimica con piccoli
esperimenti, visite alla scoperta di Torino
vorrei più movimento e divertimento
yoga, ginnastica in acqua x2
yoga, nuoto, acquagym x2

DOMANDA 4. Altre eventuali osservazioni
 conciliare compiti a casa e gli altri impegni extracurricolari è cosa ardua
 musica non è stata frequentata perché ha trovato confusionale il corso durante la prima
lezione
 possibilità di estendere l'attività del laboratorio musicale a due giorni settimanali
Report attività extrascolastiche
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si potrebbe cambiare il giorno di hip hop?
costo alto per una sola volta alla settimana, ma più che adeguato considerando la comodità
dell'attività a scuola
la mia esigenza è soprattutto inglese
inserirei un corso di inglese
potrebbero essere proposte delle attività periodiche e non per tutto l'anno
dare disponibilità
si potrebbe prevedere uno sconto per bambini che frequentano più laboratori x2
utile maggiore flessibilità sui giorni e laboratori per permettere maggiore scelta x2
il prossimo anno inizierà la più piccola la prima elementare e spero di trovare le stesse
attività
l'offerta di questo istituto è molto valida e variergata
l'orario di inizio dei laboratori dovrebbe tener conto dei tempi di trasferimento da un plesso
all'altro per consentire di arrivare in tempo per coloro che giungono da un'altra scuola del
plesso
differenziare gli orari delle attività rispetto a chi non frequenta a tempo pieno
allargare la possibilità di giorni di scelta
effettivamente ci sono delle attività interessanti, ad esempio judo, hip hop, scacchi, ma per
ora non possiamo frequentarle. In futuro se il bambino sarà interessato, volentieri
come ho detto sopra le attività del lunedì e del mercoledì sono penalizzanti per le femmine
che frequentano il modulo. Infatti gli unici due giorni che escono alle 16,30 e potrebbero
fare attività subito tipo non hanno attività interessanti per loro x2
differenziare gli orari per chi non frequenta con tempo pieno perché le famiglie sono
costrette a tornare a scuola in un secondo tempo oppure si sovraccarica il bambino con un
orario continuo che si protrae sino alle 18
pur non avendo usufruito, l'offerta mi sembra molto valida
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