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Chi ha risposto



Giudizio positivo

● Sistema di comunicazione delle informazioni della scuola: > 
94% si dichiara soddisfatto o pienamente soddisfatto

● Consapevolezza dei propri diritti e  doveri > 82% si dichiara 
soddisfatto o pienamente soddisfatto

● Circa 87% soddisfatto di progettiArea 
informazione
comunicazione
organizzazione
struttura 

Area possibile miglioramento

● Pulizia dei servizi igienici (>49% non è soddisfatto)

● Condizioni delle aule (>35% non è soddisfatto)

Richieste

● Pulizia bagni

● Migliore distribuzione delle materie 
nell’orario settimanale

● Ripresa delle uscite didattiche



Quanto ritieni adeguato il modo in cui la 
scuola comunica le informazioni?



Quanto ritieni di conoscere i tuoi diritti e 
i tuoi doveri di studente?



Come giudichi il sistema di comunicazione dei 
criteri di valutazione e delle modalità di verifica?



Come giudichi la quantità e la qualità delle 
iniziative proposte alla classe?  



Quanto ritieni equilibrata la distribuzione delle 
varie materie nell’orario settimanale della tua 
classe?



Ritieni che i progetti siano offerti in modo 
piacevole?



Quanto sei soddisfatto delle aule?



Come giudichi i livelli di pulizia dei servizi 
igienici?



Giudizio positivo

● Guida insegnanti (> 93% si dichiara soddisfatto o 
pienamente soddisfatto)

● Metodo insegnamento (> 90% si dichiara 
soddisfatto o pienamente soddisfatto)Area offerta 

formativa
Area possibile miglioramento

● Distribuzione dei compiti durante la settimana 
(>45% non è soddisfatto)

Richieste

● Più attività pratiche

● Ridurre il peso degli zaini

● Non dover portare nello stesso giorno cartelline e 
tastiera oltre allo zaino



Sei soddisfatto di come vieni seguito dai 
tuoi insegnanti?



Sei soddisfatto del metodo di insegnamento 
dei tuoi insegnanti?



Sei soddisfatto del materiale  e delle 
attrezzature fornite per lo svolgimento delle 
attività?



Sei soddisfatto della distribuzione dei 
compiti durante la settimana?



● Il 87% giudica da buono a ottimo l’organizzazione che la scuola 
ha messo in campo. In generale il giudizio è più che positivo

● Circa il 44% degli studenti dichiara di non avere incontrato 
difficoltà nella didattica a distanza. Le difficoltà incontrate sono 
legate alla connessione (18%) e all’organizzazione dello studio 
(15%)

Didattica a 
distanza

Solo il 20 % dichiara di trovarsi a proprio agio con la DaD. Il 25% 
circa dichiara di imparare un po’ meno ma di aver sviluppato altre 
competenze. Il 27% dichiara di imparare abbastanza ma con 
qualche difficoltà. Il  8,5% che lamenta grosse difficoltà

In generale il giudizio sulla didattica a distanza non è 
positivo il 40% pensa che andrebbe adottata solo in 
condizioni di emergenza e circa il 42% che potrebbe essere 
integrata con la didattica in presenza  solo per particolari 
esigenze



Come giudichi l’organizzazione che la scuola 
ha messo in campo?



Come giudichi l’impegno che ti viene 
richiesto?



Dispositivi utilizzati



Quale difficoltà hai incontrato?

Collegamento a internet 
lento o insufficiente

Difficoltà 
nell’organizzazione 

dello studio

Nessuna difficoltà in 
particolare



Qual è la tua esperienza con la DaD?



Che cosa pensi della didattica online?



Giudizio positivo

● Relazione con gli insegnanti 

● Relazione con i compagni

●Rapporto scuola/famiglia (>81% soddisfatto o 
pienamente soddisfatto)

Area relazioni

Area possibile miglioramento

● Serenità degli studenti nel venire a scuola 
(compare molto spesso la parola ansia)

Richieste
● Maggior utilizzo degli spazi esterni
● maggior ascolto da parte dei docenti



Qual è il tuo grado di serenità venendo a 
scuola?



Sei soddisfatto della relazione con i tuoi 
insegnanti?



Sei soddisfatto della relazione con i tuoi 
compagni?



Ritieni ci sia un buon rapporto tra la scuola 
e la famiglia?



Area possibili 
azioni di 
miglioramento

Area possibile miglioramento

● Serenità degli studenti nel venire a scuola 
(compare molto spesso la parola ansia)

Richieste
● Pulizia Bagni
● Riprendere le uscite didattiche
● Attrezzare gli spazi esterni
● Migliore distribuzione dei compiti durante la 

settimana
● Più attività pratiche e laboratori



Vieni volentieri a scuola?
indecisi



Le ragioni del sì: una raccolta



Le ragioni del no: una raccolta



Consiglieresti ad un tuo amico questa 
scuola?



Perché consiglieresti questa 
scuola?

• Scuola molto organizzata/grande/bella

• Insegnanti molto 

bravi/ottimi/accoglienti/disponibili

• Per i progetti e le attività 

• Mi sono trovato/a bene



Perché consiglieresti questa scuola? 
- Alcune risposte rappresentative -



Perché consiglieresti questa scuola? 
- Alcune risposte rappresentative -



Proposte di miglioramento

• Pulizia bagni e servizi igienici

• Attrezzare gli spazi esterni con

panchine

• Condizionatori nelle aule


