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QUESTIONARIO ALUNNI

N° alunni: 120 (171 as 2018-19) Primaria – 172 (292 as 2018-19) Secondaria I grado

AMBIENTE

Ho utilizzato i seguenti laboratori

PRIMARIA SECONDARIA



AMBIENTE
L’ambiente scolastico è accogliente?

PRIMARIA SECONDARIA

Più del 95% degli alunni dell’Istituto dichiara di avere un buon rapporto con i 
collaboratori scolastici.

Circa il 93% degli alunni reputa il Dirigente scolastico disponibile all’ascolto in caso di 
bisogno



DIMENSIONE RELAZIONALE (tra compagni)

Vengo a scuola volentieri

Primaria Secondaria

Il 99% degli alunni della Primaria e Secondaria ritiene di essere corretto e rispettoso con i compagni.

Nella scuola Primaria il 98% degli alunni dichiara di aiutare i propri compagni e di essere disponibile
con loro.

Nella scuola Secondaria il 95% degli alunni dichiara di aiutare i propri compagni e di essere 
disponibile con loro.

L’85% degli allievi della Primaria dice di essere contattato dai compagni per attività fuori dalla 

scuola (ad esempio attività sportive e ricreative), mentre per la Secondaria il dato corrisponde 

all’ 80%.



DIMENSIONE RELAZIONALE

Nella mia classe ci sono stati episodi di prepotenza da parte di compagni?

PRIMARIA                                        SECONDARIA
L’87% degli alunni della
Primaria (92% sec) dichiara di
non aver mai dato spinte, calci
o pugni ai compagni, poche
volte è capitato di averli dati al
12% (8% sec) degli alunni.

Nella scuola primaria, l’80% degli alunni non è mai
stato richiamato né verbalmente né con note sul
diario e/o sul registro o lo è stato poche volte
(17,5%). Nella secondaria invece il 62% non è mai
stato richiamato o lo è stato poche volte (34%).

Rispetto il regolamento scolastico?

P S



DIMENSIONE RELAZIONALE

Rispetto gli insegnati e il loro ruolo?
PRIMARIA SECONDARIA

Rispetto i collaboratori scolastici?

I collaboratori scolastici vengono rispettati molto dal 84% degli allievi della primaria, 
abbastanza dal 14%. I dati corrispondono al 79% (molto) e 21% (abbastanza) nella 
secondaria

Rispetto gli ambienti scolastici?

L’ 84% degli studenti della primaria e delle secondaria dichiara di rispettare molto 
gli ambienti scolastici , il 16% abbastanza. 



DIMENSIONE RELAZIONALE
Collaboro con gli insegnanti nello svolgimento delle attività

Primaria                                                   Secondaria

Lavoro in classe                                                                                      Primaria               Secondaria
Con gli insegnanti facciamo esercizi da soli 82%                                                 80%

Con gli insegnanti facciamo esercizi in coppia o in gruppo 80%                                                 76%

Con gli insegnanti parliamo insieme di un argomento 96% (66%  2018-19)                 92% (53%  2018-19)

Con gli insegnanti correggiamo insieme gli esercizi o i compiti                    100%                                                 99%

Con gli insegnanti facciamo ricerche, progetti o esperimenti 81% 79%                                                    

Gli insegnanti non danno mai o quasi mai  esercizi che                                69% 73%                                      
non sono uguali per tutti gli alunni         

Gli insegnanti mi dicono cosa ho fatto bene e                                                 97%                                                  96% 

cosa ho fatto male in un esercizio



DIMENSIONE RELAZIONALE

Lavoro in classe    Primaria                               Secondaria

Gli insegnanti danno indicazioni su come fare i compiti                                    98%                                            95%

Gli insegnanti dicono cosa impareremo in una nuova lezione                         91%                                             89%

Gli insegnanti fanno domande per vedere che cosa abbiamo capito             99%                                              97%

Gli insegnanti incoraggiano nel lavoro scolastico                                               94%                                              85%

Gli insegnanti spiegano di nuovo se non ho capito                                            96%                                              97%                                       

Gli insegnanti mi dicono come sono andato dopo un’interrogazione             94%                                              78%



FORMAZIONE

Le attività curricolari ed extracurricolari cui hai partecipato sono state
soddisfacenti e stimolanti?

Primaria                                                                               Secondaria

Tali attività hanno contribuito a migliorare i rapporti con i compagni per l’83% degli 

alunni della Primaria e il 75% degli studenti della secondaria.



FORMAZIONE
Principali attività a cui gli alunni hanno partecipato

PRIMARIA                                                       SECONDARIA

Circa il 96% degli studenti della
primaria afferma alto gradimento
per tali attività che hanno
contribuito alla loro formazione
personale per il 92%. L’ 85% degli
alunni della secondaria esprimono
un alto gradimento per le attività
svolte che hanno contribuito alla
formazione personale degli stessi
per l’86%.



FORMAZIONE
Ai nostri alunni piacerebbe che per  il prossimo anno fossero organizzate attività 
di:

PRIMARIA                                                             SECONDARIA



Primaria: Le attività di continuità che sono state proposte hanno contribuito a 
farti conoscere i docenti e gli ambienti della Scuola Media?

ORIENTAMENTO

Dati confrontabili con l’anno 2017-18

2018-2019

2019-2020



Secondaria: Le attività di orientamento che sono state proposte ti hanno 
aiutato nella scelta della scuola superiore? (solo per le classi terze)

ORIENTAMENTO

Dati confrontabili con l’anno 2017-18

2018-2019

2019-2020



Se hai partecipato ai moduli del PON hai trovato le attività proposte soddisfacenti?

2017-18 2018-19

Tali attività hanno contribuito alla tua formazione personale?

Per gli alunni della primaria, l’organizzazione delle attività e le modalità di lavoro dell’esperto e del tutor sono state 
soddisfacenti (95% ). 

PRIMARIA



Se hai partecipato ai moduli del PON hai trovato le attività proposte soddisfacenti?

SECONDARIATali attività hanno contribuito alla tua formazione personale?

Per gli alunni della secondaria, l’organizzazione delle attività e le modalità di lavoro dell’esperto e del tutor sono 
state soddisfacenti (88%).

2017-18 2018-19


