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QUESTIONARI RESTITUITI E TABULATI: N. 82/83 (98,79%) 

 
Il presente questionario ha la finalità di rilevare il livello 

di soddisfazione circa l'organizzazione e il funzionamento 
del nostro istituto e, quindi, i nostri servizi e la nostra offerta 
formativa.  

La compilazione del questionario è occasione per la 
riflessione individuale sulle modalità del processo 
d’insegnamento/apprendimen-to e sull’organizzazione dei 
servizi scolastici. 

La Funzione Strumentale al POF 
(ins. Alessandra Michela Calabrese) 

 

 

 

 

 

 



 

CLIMA DELLE RELAZIONI E AMBIENTE 
1.Vieni volentieri a scuola? 

 

 
 

 
2. Hai un buon rapporto con i tuoi compagni? 

 
 

 
 

0 011% 

065% 

24% mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

0 005% 

026% 

070% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 9 10,9 

spesso/quasi del tutto 53 64,6 

sempre/completamente 20 24 

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 4 4,8 

spesso/quasi del tutto 21 25,6 

sempre/completamente 57 69,5 



 

 
3. Hai un buon rapporto con i tuoi insegnanti? 

                    

 
  

4. Hai un buon rapporto con i collaboratori scolastici? 
 

 
 
 

 

0 005% 

060% 

035% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

000% 011% 

020% 

070% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 4 4,8 

spesso/quasi del tutto 49 59,7 

sempre/completamente 29 35,3 

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 9 10,9 

spesso/quasi del tutto 16 19,5 

sempre/completamente 57 69,5 



 
 

5. In classe puoi esprimere le tue idee? 
 

 
 

 
6. Ti piace lavorare a scuola? 

 
 

 
  

0 0 

065% 

035% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

016% 

015% 

044% 

020% 
mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 0 0 

spesso/quasi del tutto 53 64,6 

sempre/completamente 29 35,3 

  risposte percentuali 

mai/per niente 13 15,8 

qualche volta/solo in parte 12 14,6 

spesso/quasi del tutto 36 43,9 

sempre/completamente 16 19,5 



 
 

Tutti gli ambienti scolastici sono adeguati? 
 

     
 

 
8. La tua aula è accogliente? 

 
 

 
 

000% 011% 
000% 

089% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

0 0 

040% 

060% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 9 10,9 

spesso/quasi del tutto 0 0 

sempre/completamente 73 89 

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 0 0 

spesso/quasi del tutto 33 40,2 

sempre/completamente 49 59,7 



 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

 

 

 
 

 
 10. Ritieni giuste le modalità di assegnazione dei compiti a casa? 

 
 

 

0 

032% 

054% 

015% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

0 

021% 

060% 

020% 
mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

9. Le spiegazioni sono interessanti? 

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 26 31,7 

spesso/quasi del tutto 44 53,6 

sempre/completamente 12 14,6 

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 17 20,7 

spesso/quasi del tutto 49 59,7 

sempre/completamente 16 19,5 



 
 

11. Le spiegazioni ricevute ti rendono capace di eseguire i compiti richiesti? 

  

 
 

 12. I docenti spiegano in modo chiaro? 
 

 

 
 
 

0 010% 

051% 

39% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

0 

020% 

051% 

029% 
mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 8 9,7 

spesso/quasi del tutto 42 51,2 

sempre/completamente 32 39 

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 16 19,5 

spesso/quasi del tutto 42 51,2 

sempre/completamente 24 29,2 



 
 

13.Ritieni che i tuoi docenti si preoccupino per chi ha problemi nello studio delle discipline? 
 

        
 

 
14. Ritieni che i tuoi docenti cerchino di valorizzare le tue capacità? 

 
 

 

0 
016% 

029% 

054% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

000% 000% 

050% 050% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 13 15,8 

spesso/quasi del tutto 24 29,2 

sempre/completamente 44 53,6 

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 0 0 

spesso/quasi del tutto 41 50 

sempre/completamente 41 50 



 

 

 
15.Ricevi aiuto dai tuoi insegnanti su come fare i compiti? 

 

 
 

 
 
 16. I docenti utilizzano metodi e strumenti didattici innovativi (computer, lavagne interattive, laboratori didattici, uscite 

didattiche)? 

 
 

005% 000% 

60% 

026% 
mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

  risposte percentuali 

mai/per niente 4 4,8 

qualche volta/solo in parte 0 0 

spesso/quasi del tutto 49 59,7 

sempre/completamente 21 25,6 

  risposte percentuali 

mai/per niente 4 4,8 

qualche volta/solo in parte 16 19,5 

spesso/quasi del tutto 37 45,1 

sempre/completamente 21 25,6 



 
 

17 I docenti valutano in modo giusto tutti gli alunni? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

005% 

020% 

045% 

026% mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

011% 

000% 

055% 

29% 
mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

  risposte percentuali 

mai/per niente 9 10,9 

qualche volta/solo in parte 0 0 

spesso/quasi del tutto 45 54,8 

sempre/completamente 24 29,2 



18. Gli insegnanti rendono lo studio motivante? 

 

 

 
 

 

0 
015% 

070% 

016% 

mai/per niente

qualche volta/solo in

parte

spesso/quasi del tutto

sempre/completamente

  risposte percentuali 

mai/per niente 0 0 

qualche volta/solo in parte 12 14,6 

spesso/quasi del tutto 57 69,5 

sempre/completamente 13 15,8 


