
Questionario Docenti  

Bisogna precisare che al questionario rivolto ai Docenti ha risposto circa il 50% del totale. La maggioranza e d’accordo nell’affermare che l’Istituto è diretto in modo efficace, 

che il dirigente contribuisce a creare un clima positivo, anche se il 52% dei Docenti, ritengono che non si valorizzi il loro lavoro; che gli studenti sono assegnati alle classi in 

modo equo, che l’Istituto collabora in modo positivo con gli Enti del territorio..etc. Si rimanda alle rappresentazioni grafiche allegate per i risultati specifici.

 



 

 



 

 



 

 



Questionario Alunni 

Dall’analisi delle risposte dei questionari rivolt agli studenti dell’Istituto, si evince un giudizio molto positivo riguardo l’organizzazione della scuola e il percorso formativo che è 

loro dedicato. 

L’atteggiamento prevalente degli studenti nel rapporto con la classe frequentata è molto soddisfacente grazie al clima sereno e ai rapporti estremamente positivi tenuti con i 

coetanei, i docenti e i collaboratori scolastici. 

Nel complesso, gli studenti si sentono bene accolti dagli insegnanti e ritengono che essi si preoccupano per chi ha problemi di studio nelle varie discipline e cercano di 

valorizzare le capacità di ogni singolo discente. 

In riferimento ai servizi e alle attrezzature esistenti nell’Istituto, gli studenti esprimono un giudizio abbastanza soddisfacente sull’organizzazione dell’orario scolastico, 

sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulla struttura dell’edificio scolastico e dei suoi spazi. 

Di seguito si riporta l’analisi dettagliata delle risposte. 

 

1.Pensando alla vita scolastica, quanto spesso accadono queste cose? 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Sono capace di ricordare ciò che ho studiato

Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche senza distrarmi

I miei compagni di classe mi cercano per le attività scolastiche (lavori di gruppo…)

Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di classe

Sono capace di finire i compiti per casa

Sono capace di ricordare ciò che l’insegnante ha spiegato

I miei compagni di classe mi cercano durante la ricreazione

In classe, alcuni compagni mi prendono in giro

Sono capace di fare quello che i miei insegnanti mi chiedono

Sempre Spesso Qualche volta Mai



 2.In classe, con quanti insegnanti, di solito, fate queste cose? 

 

 

3) In classe, quanti insegnanti, di solito, fanno queste cose? 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Facciamo esercizi da soli

Facciamo esercizi in coppia o in gruppo

Parliamo insieme di un argomento

Correggiamo insieme gli esercizi o i compiti

Facciamo ricerche, progetti o esperimenti

 Tutti Molti Alcuni Uno

0 5 10 15 20 25 30 35

Danno esercizi che non sono uguali per tutti
gli studenti

Mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ho fatto
male in un esercizio

Danno indicazioni su come fare i compiti

Dicono cosa impareremo in una nuova
lezione

Fanno domande per vedere cosa abbiamo
capito

Tutti Molti Qualcuno Nessuno



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 12) 
In 

riferiment

o alla 

domanda 

precedent

e (N.11) 
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Rapporti con i
compagni

Rapporti con
gli insegnanti

Qualità delle
lezioni

Qualità dei
progetti

Scarso
interesse
personale

La tua risposta è dovuta principalmente a:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16) Rapporti con il personale scolastico e servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Qual è il tuo giudizio sui servizi e sulle attrezzature esistenti nell'istituto? 

0 5 10 15 20 25 30

Il dirigente scolastico della scuola coordina il lavoro di tutto il personale e risponde agli
studenti, ai genitori e alle autorità. Qual è la tua opinione in merito all'organizzazione della

scuola e al coordinamento delle varie attività proposte?

Come valuti la disponibilità del Dirigente Scolastico ad ascoltare e ad accogliere le richieste
degli alunni?

Come valuti il tuo rapporto con gli insegnanti della tua classe?

Ogni classe ha un suo coordinatore che tiene i rapporti con gli alunni e i genitori, facilita la 
collaborazione tra i docenti, valuta il comportamento e l’impegno generale degli studenti; 

come valuti l’attività del tuo referente?

Come valuti il tuo rapporto con gli insegnanti dell'Istituto (non quelli della tua classe)?

Come valuti il tuo rapporto con i collaboratori scolastici?

Come valuti il servizio offerto dai collaboratori scolastici (bidelli) e del personale tecnico
(segreteria)?

Non so dare una risposta Molto negativo Negativo Positivo Molto positivo



 

 

18) In che misura ti ritieni soddisfatto per quanto riguarda i seguenti 

aspetti? 

0 5 10 15

Edificio scolastico

Orario scolastico

Aula multimediale

Palestra

Mensa (solo se ne usufruisci)

Scuolabus (se ne usufruisci)

Attività integrative (progetti, uscite ecc..)

Non so dare una risposta Molto negativo Negativo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario Famiglie 

Dall’analisi delle risposte ai questionari rivolti ai genitori degli alunni dell’istituto, si evince un giudizio molto positivo riguardo all’organizzazione della scuola nel suo 

complesso. 

Per quel che riguarda alcuni aspetti più specifici della vita scolastica i genitori ritengono che le modalità di comunicazione relative all’organizzazione e alle attività didattiche 

offerte dalla scuola sono abbastanza efficaci. Peraltro, si ritiene che il personale scolastico collabora abbastanza per garantire il buon funzionamento della scuola e che i 

servizi offerti dalla stessa funzionano abbastanza bene. Si afferma, inoltre, l’utilità della pausa didattica. 

Per ciò che concerne il rapporto con il personale docente, i genitori sostengono che gli insegnanti sono molto disponibili al dialogo: esiste, infatti, un confronto positivo sul 

comportamento degli studenti, sulle linee educative e i valori da trasmettere loro. Gli insegnanti, d’altronde, informano in maniera adeguata i genitori relativamente ai 

progressi scolastici dei figli e si prendono carico dei suggerimenti e delle preoccupazioni dei genitori. Sono ritenute molto positive le modalità di assegnazione dei compiti per 

casa e le modalità di valutazione degli alunni.  

0 5 10 15 20 25 30

Valutazione alunni

Utilizzo di nuove tecnologie e metodologie
d'insegnamento

Modi di tenere la disciplina

Chiarezza nella spiegazione delle lezioni

Rapporto alunni – insegnanti

Qualità dei libri di testo

Modalità di assegnazione dei compiti a casa

Nel complesso, ti ritieni soddisfatto della
scuola che frequenti?

Molto Abbastanza Poco Per niente



In relazione al rapporto tra docenti e studenti, i genitori esprimono un giudizio molto positivo in riferimento al fatto che gli insegnanti aiutano i ragazzi a sviluppare capacità di 

lettura e scrittura, abilità matematico-scientifiche e relazionali e utilizzano spiegazioni molto chiare. Per questo si ritiene che i ragazzi stiano acquisendo un buon metodo di 

studio in questa scuola. Inoltre, si esprime un giudizio molto positivo in riferimento al fatto che gli insegnanti sono capaci di tenere la disciplina e capaci di motivare 

adeguatamente gli studenti. Da tutto questo discende il fatto che a scuola si instaura un clima relazionale positivo tale che i genitori sostengono che sia molto buono il 

rapporto degli studenti sia con i coetanei che con gli insegnanti. 

Di seguito si riporta l’analisi dettagliata delle risposte. 

  

  

 

 

0 5 10 15 20 25

Le comunicazioni ai genitori da parte…
Questa scuola si confronta con e famiglie…

1) Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni 
sulla scuola che frequenta suo figlio?

Molto d'accordo D'accordo In disaccordo Molto in disaccordo

0 5 10 15 20 25

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i…

Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare buone…

2) Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni che riguardano gli 
insegnanti della scuola che frequenta suo figlio?

Molto d'accordo D'accordo In disaccordo Molto in disaccordo

0 5 10 15 20 25 30

In classe vengono usate regolarmente le…

I servizi di questa scuola funzionano bene…

La pausa didattica è stata molto utile

Il personale scolastico collabora per garantire il…

Questa scuola è organizzata bene

5) Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni che riguardano i 
servizi offerti dalla scuola che frequenta suo figlio/figlia?

Molto d'accordo D'accordo In disaccordo Molto in disaccordo
0 5 10 15 20 25 30

Valutazione degli alunni

Utilizzo di nuove tecnologie

Capacità di motivare gli alunni

Chiarezza nelle spiegazioni

Rapporto alunni – insegnanti

Capacità di tenere la disciplina

Modalità di assegnazione dei compiti a casa

Attività extra-curriculari (progetti,…

6) Complessivamente, in che misura si ritiene soddisfatto per 
quanto riguarda i seguenti aspetti?

Molto soddisfatto Soddisfatto Poco soddisfatto Per niente sodisfatto


