
Questionario Docenti A.S. 2015/16 Restituiti: 42/123 (34%) 
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In questa istituzione scolastica docenti e personale ATA collaborano positivamente

In questa istituzione scolastica gli studenti sono assegnati alle diverse sezioni in modo equo

In questa istituzione scolastica la qualità dell’insegnamento è omogenea tra le diverse sezioni 

Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle famiglie alle sue iniziative

Questa istituzione scolastica collabora positivamente con gli enti del territorio (istituzioni, servizi,…

Questa istituzione scolastica si confronta con le famiglie sulle linee educative e i valori da trasmettere

Questa istituzione scolastica incoraggia la partecipazione degli insegnanti ai corsi di…

In questa istituzione scolastica i colleghi dello stesso ambito disciplinare o dipartimento si confrontano … 

In questa scuola, docenti e personale ATA collaborano positivamente

Se i genitori fanno delle proposte, la scuola le considera poco

In questa scuola i colleghi dello stesso ambito disciplinare o dipartimento si confrontano regolarmente … 

In classe c’è un clima positivo con gli studenti 

In questa scuola è difficile far rispettare agli studenti le regole di comportamento

Mi trovo bene in questa scuola

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 

. Questa scuola trascura lo sviluppo delle potenzialità degli studenti più brillanti

molto disaccordo

disaccordo

D'accordo

Molto d'accordo



Questionario Genitori  A.S. 2015/16 Restituiti: 14/306 (5%) 
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  [1. Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, regole,…

  [2. Vengo adeguatamente informato delle attività didattiche offerte…

  [3. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori]

  [4. Gli insegnanti mi informano dei progressi scolastici di mio figlio]

  [5. Mio figlio si trova bene con i compagni]

  [6. Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio in questa…

  [7. In questa scuola i laboratori sono usati regolarmente]

  [8. Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul comportamento…

  [9. Il personale scolastico collabora per garantire il buon…

  [10. Nella classe di mio figlio alcuni studenti prendono in giro i…

  [11. Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare buone capacità…

  [12. Questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative e…

  [13. Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le…

  [14. Mio figlio litiga con alcuni compagni]

  [15. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità…

  [16. Mio figlio è apprezzato dai compagni]

  [17. Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti]

  [18. Mio figlio viene preso in giro da alcuni compagni]

  [19. In classe vengono utilizzate regolarmente le attrezzature…

  [20. Gli insegnanti incoraggiano mio figlio]

  [21. Gli insegnanti trascurano gli interessi e le attitudini di mio figlio]

  [22. Nella classe di mio figlio ci sono studenti che danno spinte, calci…

  [23. I servizi di questa scuola funzionano bene (pulizie, attività pre e…

  [24. Questa scuola è organizzata bene]

  [25. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità di…

  [26. Consiglierei questa scuola a un altro genitore]

disaccordo

molto in disaccordo

d'accordo

molto d'accordo



Questionario Studenti A.S. 2015/16 – prima parte      Restituiti: 82/225  (36%) 
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 1. Sono capace di ricordare ciò che ho studiato]

 2. Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche senza distrarmi]

 3. I miei compagni di classe mi cercano per le attività scolastiche (ad
esempio lavori di gruppo, attività sportive)]

 4. In classe alcuni compagni mi danno spinte, calci o pugni]

 5. Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di classe]

 6. I miei compagni di classe mi lasciano da parte nelle attività fuori dalla
scuola (ad esempio feste di compleanno, attività sportive)]

 7. Sono capace di finire i compiti per casa]

 8. Sono capace di ricordare ciò che l'insegnante ha spiegato]

 9. I miei compagni di classe mi cercano durante la ricreazione]

 10. Mi è capitato di prendere in giro alcuni compagni di classe]

 11. In classe alcuni compagni mi dicono parolacce]

 12. I miei compagni di classe mi cercano per attività fuori dalla scuola (ad
esempio feste di compleanno, attività sportive)]

 13. Sono capace di fare quello che i miei insegnanti mi chiedono]

 14. Mi è capitato di dare spinte, calci, o pugni ad alcuni compagni di
classe]

 15. I miei compagni di classe mi lasciano da parte durante la ricreazione]

 16. In classe alcuni compagni mi prendono in giro]

Mai

Qualche volta

spesso

sempre
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  [1. Facciamo esercizi da soli]

  [2. Facciamo esercizi in coppia o in gruppo]

  [3. Parliamo insieme di un argomento]

  [4. Correggiamo insieme gli esercizi o i compiti]

  [5. Facciamo ricerche, progetti o esperimenti]

 [1. Danno esercizi che non sono uguali per tutti gli studenti]

 [2. Mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ha fatto male in un esercizio]

 [3. Danno indicazioni su come fare i compiti]

 [4. Dicono cosa impareremo in una nuova lezione]

 [5. Fanno domande per vedere cosa abbiamo capito]

tutti

molti

alcuni

nessun

Questionario Studenti A.S. 2015/16 – prima parte      Restituiti: 82/225  (36%) 


