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QUESTIONARIO ALUNNI



Le aree indagate dal questionario STUDENTI 
sono QUATTRO: 

1. Accettazione tra compagni; 
2. Comportamenti problematici tra 
compagni; 
3. Autoefficacia scolastica; 
4. Percezione dell’insegnamento.

Studenti iscritti alla prima 

media 202 14832

Studenti partecipanti 171 11623

Studenti partecipanti in % 84,65% 78,36%

Scuola

NOBILE

Scuole

Vales



Scuola NOBILE Scuole Vales

“Accettazione tra compagni”
ES: “I miei compagni mi cercano durante la 
ricreazione?” – “I mie compagni mi lasciano da 
parte nelle attività fuori scuola?”

7,97 7,98

“Comportamenti tra compagni”
ES: In classe alcuni compagni mi danno 
spinte, calci o pugni? – “Mi è capitato di 
prendere in giro alcuni compagni?” 3,66 3,78

Autoefficacia scolastica
ES:” Sono capace di finire i compiti per casa?” 
– “Sono capace di ricordar ciò che l’insegnante 
ha spiegato?” 7,97 7,90



1. Facciamo esercizi da soli 34,13% 30,10%

2. Facciamo esercizi in coppia o in gruppo 11,98% 14,09%

3. Parliamo insieme di un argomento 61,68% 67,91%

4. Correggiamo insieme gli esercizi o i compiti 77,84% 75,51%

5. Facciamo ricerche, progetti o esperimenti 32,93% 29,31%

PERCEZIONE DELL’INSEGNAMENTO

1. Danno esercizi che non sono uguali per tutti gli studenti 7,27% 9,69 %

2.

Dicono cosa ho fatto bene e cosa ho fatto male in un 

esercizio 70,91% 69,27 %

3. Danno indicazioni su come fare i compiti 70,30% 75,04 % 

4. Dicono che cosa impareremo in una nuova lezione 48,48% 52,79 %

5. Fanno domande per vedere che cosa abbiamo capito 76,97% 82,22 %

Quanti insegnanti di solito fanno queste cose?

Quanti insegnanti di solito fanno queste cose?
Scuola NOBILE Scuole Vales

Scuola NOBILE Scuole Vales



QUESTIONARIO DOCENTI



Le aree indagate dal questionario DOCENTI 
sono QUATTRO: 
1. Clima scolastico; 
2. Organizzazione e funzionamento della 
Scuola; 
3. Progettazione didattica e Politiche 
Scolastiche; 
4. Attività e Strategie didattiche.

Scuola

NOBILE
Scuole

Vales

Insegnanti  in servizio 63 5050

Insegnanti partecipanti 25 3712

Insegnanti partecipanti in % 39,68% 73,50%



Scuola NOBILE
Scuole 

Vales

“Clima scolastico”
ES: “In classe c’è un clima positivo con gli 
studenti?”- “Sono motivato a lavorare in questa 
scuola”

7,94 7,86

“Organizzazione e funzionamento 
scuola”
ES: “Questa scuola stimola la partecipazione 
delle Famiglie?” “Questa scuola è attenta ai 
bisogni formativi degli insegnanti?”

7,92 7,57

Progettazione didattica e politiche 
scolastiche
ES:” In questa scuola i colleghi della stessa 
classe si scambiano regolarmente informazioni 
sugli studenti?” – “Questa scuola realizza 
efficacemente l’inclusione degli studenti di 
origine straniera?”

8,29 7,79



Attività indicate come maggiormente 
utilizzate dagli insegnanti Scuola

Scuole VALESNOBILE

Far esercitare gli studenti individualmente in classe 32,00% 42,08%

Far lavorare gli studenti in piccoli gruppi 32,00% 35,26%
Lasciare spazio a discussioni in classe e a interventi liberi degli 
studenti 52,00% 37,36%

Dedicare tempo in classe alla correzione dei compiti o degli esercizi 48,00% 39,06%

Organizzare attività che richiedono la partecipazione attiva egli 
studenti (ricerche, progetti esperimenti, ecc)

36,00%
44,86%

Strategie didattiche indicate come 
maggiormente utilizzate dagli insegnanti Scuola

Scuole VALESNOBILE

Differenziare i compiti (esercizi, attività) in base alle diverse capacità 

degli studenti 68 % 36.53 %

Argomentare la valutazione dicendo allo studente in cosa ha fatto bene 

e in cosa ha fatto male 24 % 28,67 %

Dare indicazioni sul metodo da seguire per svolgere un compito 
44 % 53.96 %

Esplicitare agli studenti gli obiettivi della lezione
24 % 23.97 % 

Verificare la comprensione degli argomenti facendo domande
40 & 55.58 %



QUESTIONARIO GENITORI



Le aree indagate dal questionario GENITORI 
sono TRE: 

1. Percezione dell’insegnamento; 
2. Benessere dello studente a scuola; 
3. Organizzazione e funzionamento della 
Scuola; 

Studenti iscritti alla prima 

media 202 14832

Genitori partecipanti 110 6786

Genitori partecipanti in % 54,46% 45,75%

Scuola

NOBILE

Scuole

Vales



Scuola NOBILE
Scuole 

Vales

“Percezione dell’insegnamento”
ES: “Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con 
i genitori?”- “Gli insegnanti aiutano mio figlio a 
sviluppare buone capacità relazionali?”

8,05 8,14

“Benessere studente a scuola
ES: “Mio figlio si trova bene con i compagni?” 
“Nella classe di mio figlio alcuni studenti 
prendono in giro i compagni?”

7,59 7,48

Organizzazione e funzionamento 
scuola
ES:” In questa scuola i laboratori sono usati 
regolarmente?” – “Questa scuola prende in 
considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni 
dei genitori?”

7,56 7,60


