
                                    

QUESTIONARIO STUDENTI A.S. 2018/2019 

Analisi dei risultati 

PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AL QUESTIONARIO 

Al questionario hanno risposto 301 studenti su un totale di 693 (394 della scuola secondaria di 
primo grado e 299 delle classi quarte e quinte della scuola primaria). 

ORGANIZZAZIONE  

Agli studenti è stato chiesto di esprimere il proprio giudizio scegliendo tra i seguenti voti: 

- Insufficiente 

- Sufficiente 

- Buono  

- Ottimo. 

La maggior parte degli studenti ha ritenuto “buono” il livello di organizzazione della scuola per 
quanto riguarda:  

- aule,  

- attrezzature, 

- pulizia ambienti, 
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- orario scolastico.  

Un gran numero di studenti ha reputato invece “sufficiente” il livello di organizzazione delle aule e 
la qualità delle attrazzeture. 

CLIMA SCOLASTICO E RELAZIONALE 

Quasi la metà degli studenti ha percepito il clima della classe sereno; la restante parte si divide tra 
clima indifferente e litigioso. 

Gran parte degli studenti si è sentito compreso e rispettato dai docenti e libero di esprimere le 
proprie opinioni, ma emerge che difronte alla presenza di un problema personale difficilmente gli 
studenti hanno chiesto aiuto ai docenti, anche se i docenti sono stati disponibili a parlarne e la 
scuola è intervenuta per risolvere eventuali problemi. Per la maggioranza degli studenti che hanno 
risposto al questionario i docenti promuovono relazioni positive. 

Il rapporto con il personale della scuola è stato positivo per la maggioranza degli studenti. 

RAPPORTI CON I COMPAGNI 

Generalmente il rapporto con i compagni è stato buono dal punto di vista del rispetto, dell’aiuto e 
dell’accettazione; una piccola parte si è sentito non aiutato, accusato e isolato. 

L’81,5% afferma di avere un rapporto d’amicizia con i propri compagni al di fuori della scuola. 

Gli alunni che hanno risposto al questionario, per la gran parte percepiscono che in classe ci siano 
stati, sia nei confronti dei compagni che dei docenti, alcuni comportamenti offensivi; però è emersa 
la consapevolezza delle proprie azioni e delle conseguenze che esse hanno comportato, reputando 
giuste le azioni messe in atto per riprendere e sanzionare questi comportamenti. 

DIDATTICA E VALUTAZIONE 

Agli alunni è stato chiesto di rispondere “quanto spesso” abbiano utilizzato alcune attrezzature 
scolastiche e/o svolto le attività laboratoriali durante l’orario scolastico. Le risposte possibili erano: 

- Mai 

- Qualche volta 

- Sempre. 

Dai grafici risulta che l’attrezzatura più utilizzata è stata la lavagna interrativa, seguita dalla sala 
video. Per quanto riguarda i laboratori vi è stato un saltuario utilizzo delle attrezzature e della 
partecipazione ad attività laboratoriali, specie per quanto attiene le lingue e le scienze.  



Chi ha risposto “mai” all’utilizzo delle attrezzature scolastiche, ha giustificato la propria risposta 
dicendo che, per la gran parte, l’insegnante non le utilizza, mentre in altre situazioni le attrezzature 
non sono presenti oppure non funzionano. 

Dai grafici emerge che gli alunni hanno percepito come efficienti i docenti per quanto riguarda il 
supporto nelle difficoltà, le spiegazioni, le risoluzioni dei dubbi, il metodo di studio, le metodologie 
innovative, le attività di recupero e potenziamento e i criteri di verifica e valutazione. I docenti sono 
stati percepiti meno efficaci nei tempi di restituzione dei risultati delle verifiche e dei compiti. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Per quanto riguarda la partecipazione ai progetti del PTOF, gli alunni hanno avuto una percezione 
molto positiva in quanto rispondenti ai propri interessi, bisogni didattici e relazionali. 
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