
Questionario Studenti
Questionari compilati: 328 (53% degli studenti)

Tra questi, il 54% frequenta il biennio.

PUNTI DI FORZA

▪ Gli insegnanti promuovono e verificano il rispetto delle regole dell’Istituto

▪ I docenti hanno rispettato e fatto rispettare le norme anti-Covid

▪ Le verifiche riguardano gli argomenti trattati

▪ Il clima positivo e le relazioni con i compagni di classe

PUNTI DI DEBOLEZZA

▪ Le attività svolte in DAD sono state utili e formative (47% in 
disaccordo)

▪Le lezioni svolte a distanza e in presenza mi hanno aiutato a 
mantenere vivo il rapporto con il mondo della scuola (34% in 
disaccordo)

▪ I libri di testo in uso ti aiutano nel lavoro quotidiano (43% in 
disaccordo)

CONCLUSIONI:

Dai dati analizzati si rileva nel complesso una valutazione abbastanza positiva da parte degli studenti nei
confronti dell’Istituto : in generale, il 78% degli alunni si ritiene soddisfatto della scuola dove studia e delle
attività svolte.
Tra i punti di forza, emerge in particolare il giudizio positivo verso i docenti, i quali svolgono correttamente
il proprio ruolo, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle regole. L’80% degli studenti, infatti,
dichiara che gli insegnanti promuovono e verificano il rispetto del Regolamento d’Istituto, mentre l’84%
ritiene che i docenti abbiano rispettato e fatto rispettare le norme anti-Covid. Infine, anche il clima in
classe risulta positivo per il 91% dei partecipanti.
Si rilevano, invece, criticità per quanto riguarda le attività svolte in DAD, le quali sono state valutate poco
utili e formative dal 47% degli alunni, e per quanto concerne i libri di testo, ritenuti poco utili per il lavoro
quotidiano.

Di seguito sono riportati i dati completi



QUESTIONARIO STUDENTI
molto in 

disaccordo
in disaccordo d'accordo

pienamente 

d'accordo

Nessuna 

risposta

Gli insegnanti forniscono spiegazioni chiare ed efficaci 5% 20% 66% 7% 1%

Gli insegnanti promuovono e verificano il rispetto delle regole dell’Istituto 4% 15% 61% 19% 1%

I docenti hanno rispettato e fatto rispettare le norme anti-Covid 4% 11% 47% 37% 1%

I miei compagni di classe mi cercano per le attività scolastiche (ad esempio lavori di gruppo, attività sportive, ...) 7% 16% 52% 24% 1%

In classe alcuni compagni mi danno spinte, calci o pugni 71% 21% 3% 4% 1%

In classe alcuni compagni di classe mi prendono in giro 70% 21% 7% 2% 1%

Il rapporto insegnanti-studenti è soddisfacente 8% 22% 56% 13% 1%

Durante la DAD, gli insegnanti sono stati disponibili a rispondere ad eventuali problematiche 9% 27% 49% 15% 1%

Le piattaforme e le risorse informatiche utilizzate dai docenti sono state efficaci per la didattica svolta a distanza 10% 25% 52% 12% 1%

Le attività svolte in DAD sono state utili e formative 12% 35% 43% 9% 1%

Le lezioni svolte a distanza e in presenza mi hanno aiutato a mantenere vivo il rapporto con il mondo della scuola 14% 30% 45% 9% 1%

Le verifiche riguardano gli argomenti trattati 5% 11% 62% 21% 1%

Le prove scritte sono corrette e date in visione prima della successiva prova 9% 19% 53% 18% 1%

I corsi di recupero e gli sportelli didattici sono uno strumento utile per recuperare. 9% 17% 49% 23% 2%

I libri di testo in uso ti aiutano nel lavoro quotidiano 12% 31% 46% 9% 2%

I laboratori sono attrezzati ed efficienti 10% 19% 50% 20% 1%

Il servizio gestione ristorazione (PIZZE) è soddisfacente 9% 15% 48% 27% 2%

Il servizio distributori automatici è utile 2% 9% 45% 42% 2%

Il Dirigente è disponibile ad ascoltare e a prendere in considerazione le richieste degli studenti 10% 25% 51% 12% 1%

I rappresentanti di classe sono attenti ai problemi dei compagni e propositivi nella risoluzione dei problemi 12% 21% 45% 22% 1%

I rappresentanti di Istituto sono efficienti, attivi e disponibili 12% 25% 50% 12% 1%

Le informazioni sulle attività organizzate della scuola sono puntuali 9% 25% 54% 11% 1%

Le aule e gli spazi sono puliti 13% 26% 47% 13% 1%

Il servizio di segreteria è organizzato 10% 16% 60% 12% 1%

In generale sono soddisfatto della scuola dove studio e delle attività svolte (in DAD e in presenza) 9% 23% 47% 21% 1%


